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Comune di Sospirolo  

Provincia di  Belluno  

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo 

P.I. 00164110256  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Prot. n. 4278 / 9-II-1 n. 45 del 29.05.2015 

  

Oggetto: Erogazione acconto all’Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo del finanziamento 

per funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2014/2015. 

 

 
PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, 

DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 3 del Regolamento per i controlli interni. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to dott.ssa Carmela Cipullo 

 

 

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

e dell’art. 3 del Regolamento per i controlli interni. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to dott.ssa Carmela Cipullo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visti: 

- la Determinazione del Sindaco del Comune di Sedico n. 20 del 04.11.2014 di nomina del 

Segretario Comunale della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Sedico, Sospirolo, San 

Gregorio nelle Alpi; 

- la Determinazione del Sindaco n. 6 del 07.11.2014 di attribuzione al Segretario della 

Responsabilità delle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 09.09.2014 e s.m. e i. con la quale sono state 

assegnate ai Responsabili di Servizio le risorse per la gestione del bilancio di previsione 2014, 

approvato con delibera consiliare n. 20 del 04.09.2014 e s.m.i.; 

Richiamata la nota prot. n. 3341 del 30/04/2015 (ns. prot. n. 3305 del 30/04/2015), con la quale il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo chiedeva l’erogazione di un 

acconto sul finanziamento per l’a.s. 2014/2015, al fine di garantire il regolare funzionamento 

amministrativo-didattico; 

Rilevato che nella medesima nota, il Dirigente Scolastico chiedeva inoltre conferma 

dell’erogazione del finanziamento complessivo di € 7.500,00, come nei precedenti anni scolastici; 

Visto che nella seduta del 19.05.2015, la Giunta comunale ha dato disposizioni affinché venga 

erogato un acconto di € 3.500,00, pari al 46,67% di quanto erogato per l’a.s. 2013/2014; 

Visto altresì che la Giunta si riserva di approvare il bilancio di previsione 2015, prima di 

confermare l’erogazione del finanziamento complessivo di € 7.500,00; 

Visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 (G.U. n. 301 del 30.12.2014) di 

differimento al 31.03.2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
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- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (G.U. n. 67 del 21.03.2015) di differimento 

al 31.05.2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) di ulteriore 

differimento al 31.07.2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

Visto il principio contabile-finanziario applicato alla competenza finanziaria; 

Richiamata la Delibera della Giunta comunale n. 3 del 20.01.2015 di assegnazione provvisoria 

delle risorse finanziarie ai Responsabili delle Aree; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente 

Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il  parere di 

regolarità contabile e il parere di regolarità tecnica e amministrativa attestante la conformità allo 

Statuto Comunale e alle norme di legge, nonché alle disposizioni contenute nei documenti 

programmatici della Amministrazione;  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 
1. di EROGARE all’Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo un contributo in acconto di € 3.500,00, 

pari al 46,67% di quanto erogato per l’a.s. 2013/2014 (€ 7.500,00); 

2. di DARE ATTO che la spesa di € 3.500,00 trova imputazione al cap. 4250 “Contributo al 

Consiglio d’Istituto”, come segue: per € 2.500,00 in conto residui 2014 ove era stata prevista e per 

€ 1.000,00 allo stesso capitolo del Bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione; 

3. di PROCEDERE alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del presente atto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. 33.2013 e s.m.i.=; 

4. di DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015; 

5. di PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

ricorrente; 

6. di DARE ATTO che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Carmela Cipullo 
 

 

 

* * * * * 

Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno contabile di    

€ 1.000,00  al cap. 4250 con n. 2015/141. 

Sospirolo, 03.06.2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Carmela Cipullo 
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