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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
(Servizio Amministrativo)

Erogazione contributo in favore dell’Istituto Comprensivo di Soliera per l’acquisto di 
attrezzature scolastiche - L.I.M. da destinarsi alla nuova scuola Media Sassi di Via Caduti di 
Nassirya.

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/08/2013 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato l’erogazione di un contributo a favore dell’Istituto Comprensivo di Soliera di Euro 

46.439,80 necessario per l’acquisto di 19 Lavagne Interattive Multimediali da destinarsi alla 

nuova Scuola Media Sassi di Via Caduti di Nassirya, al fine di migliorare la qualità 

dell’insegnamento scolastico;

• ha dato  mandato al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio di 

provvedere a tutti gli adempimenti necessari all'erogazione del contributo;

Considerato che: 

• l'Amministrazione comunale condivide l'obiettivo dell'Istituto Comprensivo di qualificare 

sempre più l’attività scolastica attraverso l’utilizzo di attrezzature multimediali;

• i nuovi sistemi multimediali nello specifico le lavagne interattive costituiscono un’occasione 

per costruire un ambiente didattico più familiare e gratificante per gli studenti non basato solo 

sui codici della comunicazione scritta o verbale, ma anche su quelli musicali e visivi, con ampi 

spazi alla personalizzazione dei percorsi e all’interattività;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la nota prot. n° 10632 del 29/07/2013, con la quale l'Istituto Comprensivo di Soliera ha 

presentato domanda volta ad ottenere l’erogazione di un contributo economico di Euro 

46.439,80 necessario  per l'acquisto  di nuove strumentazioni digitali, e più precisamente n° 19 

Lavagne Interattive Multimediali da destinarsi alla nuova Scuola Media Sassi  EST di Via 

Caduti Nassirya, costruita a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012; 

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare ed erogare la spesa necessaria di Euro 46.439,80 



stanziata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2013;

VISTO l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 183, co. 9 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 23 del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000

Vista la Delibera di G.C. n. 53 del 13.06.2013, con la quale è stato approvato il PEG 2013;

CONSIDERATO che:

•  come disposto dall'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con 

l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del 

Ministero dell'Interno);

•  il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia;

QUANTO sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di Euro 46.439,80 necessaria per la concessione, a favore 

dell’Istituto Comprensivo di Soliera, di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute 

per l’acquisto di 19 Lavagne Interattive Multimediali da destinarsi alla nuova Scuola Media 

Sassi di Via Caduti di Nassirya al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento scolastico;

Di erogare, conseguentemente a favore dell’Istituto Comprensivo di Soliera, quale contributo 

delle spese sostenute per l’acquisto di 19 Lavagne Interattive Multimediali, la somma 

complessiva di euro 46.439,80; 

Di imputazione la spesa di cui sopra (Euro 46.439,80) a Rs. del Cap. 3480 "spesa per interventi 

di messa in sicurezza degli edifici comunali lesionati dal sisma e incarichi per la progettazione di 

detti interventi" del PEG 2013 dove trovasi la necessaria disponibilità;

Di dare atto che:

• il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 

46.439,80      nell' esercizio 2013;

• è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la 

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 

102/09;

Di liquidare il contributo sopraindicato di Euro 46.439,80 all'Istituto Comprensivo di Soliera   -   

C.F.: 810012803615, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità senza l’adozione 

di ulteriori atti.

L’Istruttore

Concetta Colarusso
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