PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
DETERMINAZIONE N° 540
OGGETTO:

DEL 08/06/2021

Integrazione fondi di funzionamento agli Istituti di Istruzione Superiore anno
2021. Impegno spesa

IL DIRIGENTE
Richiamate:
la delibera della Giunta Regionale n.69/12 del 23/12/2016 con la quale il Sig. Costantino Tidu è stato
nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro;
il Decreto n. 07 del 21/01/2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del
Settore Affari Istituzionali e Giuridici;
viste:
- la deliberazione A.S. n. 13 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/23;
- la deliberazione A.S. n. 14 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione A.S. n. 135 del 10/08/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il periodo 2020/22;
Premesso:
che la L.11 gennaio 1996, n.23 dispone che le Province provvedono alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti di scuole di Istruzione Secondaria Superiore,
compresi i licei artistici e gli Istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di Istituti Superiori
per le industrie artistiche, di convitti e di istituzioni educative statali, nonché alle spese varie di ufficio,
spese per arredamenti e per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento e i relativi impianti;
che l'art. 19 del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale competono alle Province le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, fra l'altro,
nel settore concernente compiti connessi con l'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla
formazione professionale , compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale
(art. 19, comma 1 lettera i);
che nelle more della definizione del processo di riforma e del trasferimento delle funzioni, ai sensi della
Legge Regionale n.2/2016, in assenza di specifiche direttive regionali, la Provincia è tenuta ad assicurare
il funzionamento degli Istituti di Istruzione Superiore e il regolare svolgimento delle lezioni.
Visti:
il “Regolamento per la gestione dei fondi di funzionamento degli Istituti Scolastici di competenza
provinciale”, approvato con deliberazione dell'A.S. n.14 del 24/01/2020;
la determinazione n. 150 del 11/02/2021 con la quale è stata impegnata la somma complessiva pari
ad Euro 760.446,30 per coprire le spese di funzionamento degli Istituti Scolastici di
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competenza provinciale per l’anno 2021;
Viste le seguenti richieste di integrazione dei fondi di funzionamento pervenute dai seguenti Istituti
riguardanti nuove e impreviste maggiori spese:
Istituto di Istruzione Superiore “ A. Volta” di Nuoro : € 1.499,00
Liceo delle Scienze Umane “S.Satta” di Nuoro:
€ 1.000,40;
Istituto” Costa Azara” di Sorgono :
€ 7.382,24;
Liceo Scientifico “E.Fermi” di Nuoro:
€ 3.782,01;
Istituto di Istruzione Superiore “F. Ciusa” di Nuoro : € 27.650,00;
considerato che, al fine di garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, si rende
necessario provvedere all’assegnazione ai sopracitati Istituti di ulteriori somme;
ritenuto di impegnare la somma complessiva pari ad € 41.313,65 sullo stanziamento previsto sul Cap.
141500/1 Bilancio 2021 ;
visti
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990
e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
di assegnare un integrazione dei fondi di funzionamento per l’anno 2021 ai seguenti Istituti: all’Istituto di
Istruzione Superiore “ A. Volta” di Nuoro : € 1.499,00; al Liceo delle Scienze Umane “S.Satta” di Nuoro
€ 1.000,40; all’Istituto” Costa Azara” di Sorgono € 7.382,24; al Liceo Scientifico “E.Fermi” di Nuoro €
3.782,01 e all’Istituto di Istruzione Superiore “F. Ciusa” di Nuoro € 27.650,00 per un totale di €
41.313,65 per far fronte alle esigenze menzionate in premessa;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore degli istituti di Istruzione Superiore secondo
lo schema di seguito riportato, impegnando la somma pari ad € 41.313,65 sul Bilancio 2021 , sul conto di
seguito indicato:
Eserc
2021

Cap/Art
141500/1

Miss.Prog Tit.Macroaggr. Importo
0402
1.04
3.782,01

Soggetto
357 LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.
FERMI" ,p.i.
511 ISTITUTO ISTRUZIONE
27.650,00 SUPERIORE "F.CIUSA" ITG/ISTITUTO
D'ARTE ,p.i. IT 93001650915
1.000,40 526 LICEO DELLE SCIENZE UMANE,
ECONOMICO SOCIALE E LICEO
MUSICALE "S.SATTA" ,p.i.
1.499,00 13831 ISTITUTO SUPERIORE II GRADO
I.P.S.I.A.-IPSAA A. VOLTA ,p.i. IT
01311800914
7.382,24 16701 ISTITUTO D'ISTRUZ. SUPERIORE
LICEO SCIENTIFICO E IST. PROF.LE
AGRICOLTURA-AMBIENTE "F.LLI
COSTA AZARA" ,p.i. IT 01106990912

2021

141500/1

0402

1.04

2021

141500/1

0402

1.04

2021

141500/1

0402

1.04

2021

141500/1

0402

1.04

di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole del patto di stabilità interno;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis,

comma 1 del D.Lgs n.267/2000 la regolarità, legittimità dell'azione amministrativa , il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente di
Settore;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo
contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e il rispetto dei parametri dell'art.183
comma 8 del D.Lgs 267/2000;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, che si compone di n. 3 pagine, nell'albo pretorio
del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determine Dirigenziali del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità;

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI E GIURIDICI

OGGETTO:

10/06/2021

Integrazione fondi di funzionamento agli Istituti di Istruzione Superiore anno
2021. Impegno spesa
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/627
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

141500/1

04 02

1.04

1375

3.782,01

2021

141500/1

04 02

1.04

1376

27.650,00

2021

141500/1

04 02

1.04

1377

1.000,40

2021

141500/1

04 02

1.04

1378

1.499,00

2021

141500/1

04 02

1.04

1379

7.382,24

Nuoro, 10/06/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/06/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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