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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 
Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Determinazione n.  712   del   26-11-2018   COPIA   
       
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARBONERA PER 

REALIZZAZIONE POFT - A.S. 2018/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 21/11/2018, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato assegnato un contributo complessivo di € 
26.000,00  all'Istituto Comprensivo di Carbonera con sede in Via Roma 56 - C.F. 
80026200263 -  per il finanziamento delle spese e degli interventi propedeutici al normale 
ed efficiente svolgimento delle  attività didattiche e per la realizzazione dei progetti, dei 
laboratori e delle iniziative delle Scuole Statali di Carbonera per l’A.S. 2018/2019; 
 
DATO ATTO che la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale autorizzava il 
Responsabile Area 2^ - Servizi alla persona – a procedere all’impegno e alla liquidazione 
ed erogazione del contributo concesso, in deroga al vigente regolamento per la 
concessione di benefici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 79 del 26/11/1998, stante la specificità del contributo concesso e della funzione a 
cui è destinato, come segue: 

 acconto di € 22.800,00 autorizzando il responsabile Area 2^ ad impegnare e 
liquidare ed erogare con effetto immediato tale acconto tenuto conto che il 
12/09/2018 sono state avviate le attività didattiche per l’anno scolastico 
2018/2019; 

 saldo di € 3.200,00 a titolo di saldo su presentazione di eventuali modifiche e/o 
integrazioni al Piano dell’offerta Formativa Triennale introdotto con la Legge 107 
del 13/07/2015 e in vigore e di apposita rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute pro da parte dell'Istituto Comprensivo di Carbonera nel 
corso dell'anno scolastico 2018/2019; 
 

VISTI gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 in base ai quali le funzioni 
amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" sono attribuite ai Comuni;  
 
VISTO il Regolamento per la concessione di benefici ad enti pubblici e soggetti privati, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 26/11/1998, esecutiva; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione all'Istituto Comprensivo di Carbonera 
l’acconto del contributo complessivo concesso con il presente provvedimento 
quantificandolo in € 22.800,00; 
 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati al capitolo 2768 del bilancio di previsione 
2018 e 2019 (codice di bilancio 04.06-1.04.01.01.002); 
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DATO ATTO che trattandosi di pagamento a favore di Unità Locale del Ministero 
dell'Istruzione non è soggetto a ritenuta ex art. 28 c. 2 D.P.R. 29/09/1973 n. 600, né alla 
verifica ex art. 48-bis c. 1 D.P.R. 29/09/1973 n. 602 in quanto  Amministrazione 
"...ricompresa nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, 
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)" (M.E.F. - circ. del 
29/07/2008 n. 22 par. "rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione", e circ. del 
08/10/2009 n. 29); 
 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 155 del 27/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-
2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance anno 2018; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014);  

 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2018 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
  
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
 
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate con il 
presente provvedimento;  
 
DATO ATTO che l’obbligazione per l’anno 2018 è esigibile e che per l’anno 2019 è esigibile entro il 
31/12/2019; 
 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse 
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 27/12/2017 di nomina dei responsabili dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1) Di assegnare, per le motivazioni addotte in premessa, all'Istituto Comprensivo di 
Carbonera con sede in Via Roma 56 - C.F. 80026200263 - un contributo economico 
complessivo di € 26.000,00 per il finanziamento delle spese e degli interventi propedeutici 
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al normale ed efficiente svolgimento delle  attività didattiche e per la realizzazione dei 
progetti, dei laboratori e delle iniziative delle Scuole Statali di Carbonera per l’A.S. 
2017/2018 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.  128 del 14/11/2017; 
 
2) di dare atto che la Giunta Comunale con la medesima deliberazione autorizzava il 
Responsabile Area 2^ - Servizi alla persona – ad assumere i relativi impegni di spesa e a 
procedere alla liquidazione ed erogazione del contributo concesso, come segue: 

 acconto di € 22.800,00 autorizzando il responsabile Area 2^ ad impegnare e 
liquidare ed erogare con effetto immediato tale acconto tenuto conto che il 
12/09/2018 sono state avviate le attività didattiche per l’anno scolastico 
2018/2019; 

 saldo di € 3.200,00 a titolo di saldo su presentazione di eventuali modifiche e/o 
integrazioni al Piano dell’offerta Formativa Triennale introdotto con la Legge 107 
del 13/07/2015 e in vigore e di apposita rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute pro da parte dell'Istituto Comprensivo di Carbonera nel 
corso dell'anno scolastico 2018/2019; 
 

3) di impegnare allo scopo la complessiva somma di € 26.000,00; 
 
4) di dare atto che la spesa di € 26.000,00 trova copertura come segue:  
 

 beneficiario Cig 
 

Importo  

Codice di 

bilancio 
Cap. Anno 

Istituto 

comprensivo di 

Carbonera 

Cod. 4185 

 

Non dovuto 

 

€    22.800,00 

 

04.06-

1.04.01.01.002 

 

2768 

 

2018 

Istituto 

comprensivo di 

Carbonera 

Cod. 4185 

 

Non dovuto 

 

€      3.200,00 

 

04.06-

1.04.01.01.002 

 

2768 

 

2019 

 
5) di pubblicare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 
33/2012; 
 
6) di dare atto che l’obbligazione per l’anno 2018 è esigibile per la somma di € 22.800,00  e che 

per la restante somma di € 3.200,00 relativa al 2019  sarà esigibile entro il 31/12/2019; 
 
7) di liquidare pertanto all'Istituto Comprensivo di Carbonera, C.F. 80026200263, a titolo di 
acconto la somma di € 22.800,00; 
 
8) di dare atto che la spesa di € 22.800,00 così come derivante dal presente atto, trova la 
seguente copertura:  
 

beneficiario Cig 
 

Importo 

Codice di 

bilancio 
Cap. Anno Impegno 

Istituto 

comprensivo di 

Carbonera 

Cod. 4185 

 

Non 

dovuto 

 

€    22.800,00 

04.06-

1.04.01.01.002 

 

2768 

 

2018 

 

Impegno 

assunto con il 
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presente 

provvedimento 

 
9) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere il mandato di pagamento così come 
determinato al punto precedente previa pubblicazione di cui al punto 5); 
 
10) di dare atto della verifica positiva della disponibilità di cassa necessaria al pagamento 
della somma impegnata con il presente provvedimento; 
 
11) di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 
e che, stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti 
conseguenti l’impegno da assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;  

 

12) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno 
del procedimento informatico di formazione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 del 
regolamento comunale dei controlli interni;  
 
13) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;  
 
14) di dare   atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’albo 
pretorio, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli 
uffici e dei servizi. 
 

 
 

Carbonera, 26-11-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  

SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Imp./Sub. Data C. Bil. Cap/art Anno Descrizione Importo 

  947  28-11-2018 

04.06-

1.04.01.0

1.002 

      2768 /  2018 
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO PER ATTIVITA' 

DIDATTICHE SCUOLE COMUNALI 

     

22.800,00 

 

Imp./Sub. Data C. Bil. Cap/art Anno Descrizione Importo 

  947  28-11-18 

04.06-

1.04.01.0

1.002 

      2768 /  2019 
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO PER ATTIVITA' 
DIDATTICHE SCUOLE COMUNALI 

      

3.200,00 

 

Carbonera, 28-11-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^  

SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE 

   FRESCH PAOLA 
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Carbonera, 28-11-2018  
 
Copia conforme all'originale 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 

   CENEDESE ANTONELLA 
 


