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SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
IN DATA 13 aprile 2016

OGGETTO: Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” di Monticello Conte Otto. Impegno di
spesa per concessione contributo per partecipazione alla gara podistica a squadre
“Sulle strade della Grande Guerra”. 18 maggio 2016.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ROSA GIACOMIN

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 22/01/16, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato disposto di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016;
RICHIAMATA, altresi’, la deliberazione di G.C. n. 11 del 22/01/16, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, approvando il piano esecutivo di gestione per l’anno 2016, è stata attribuita ai
responsabili dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;
PREMESSO CHE:
- con nota del 01/04/2016, acquisita al P.G. n. 5229 il 04/04/2016, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo
di Monticello Conte Otto, ha richiesto la concessione di un contributo a fronte della spesa che la
scuola dovrà sostenere per il trasporto ad Asiago degli alunni della scuola secondaria di 1° grado il
prossimo 18 maggio 2016, in occasione della gara podistica a squadre “Sulle strade della Grande
Guerra” organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza;
- alla suddetta manifestazione si sono iscritte più di 50 scuole vicentine, tra cui n. 50 alunni in
rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “Do Bosco”;
VISTO l 'art. 6, comma 9, del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, secondo cui a decorrere
dall'anno 2011 le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
ACCERTATO che sulla portata applicativa del divieto posto dal comma 9 succitato si è formata, in
sede consultiva, una giurisprudenza contabile ormai consolidata che ha visto il pronunciamento, in
particolare, della Sezione regionale di controllo della Liguria (Deliberazioni n. 6/2011 e 7/2011), nonché
della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazioni n. 1075/2010/PAR e n.
6/2011/PAR), secondo cui deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a
valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta
espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti
terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non
esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia
le finalità istituzionali dell’ente locale;
EVIDENZIATO, in particolare, che nella deliberazione n. 1075/2010/PAR – Sez. controllo Lombardia,
la Corte dei Conti ha, in via esemplificativa, affermato che il divieto non opera nel caso di erogazioni
ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani,
fanciulli, ecc), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritto costituzionalmente
riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio;
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica in argomento persegue finalità di istruzione e culturali
collimanti con quelle istituzionali perseguite dal Comune (si fa riferimento, ad esempio, all’art. 21,
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella parte in cui si individuano tra le funzioni dei Comuni
anche quelle di “istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica”);
VISTO che la Giunta Comunale nella seduta del 6/4/2016 ha espresso parere favorevole per
l’assegnazione del contributo di € 300,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” per le finalità
sopra riportate;
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RITENUTO necessario assegnare all’Istituto Comprensivo il contributo di € 300,00, subordinando la
liquidazione dopo la presentazione del rendiconto sull’impiego del contributo stesso;
DATO ATTO CHE la spesa suddetta di € 300,00 sarà imputata ai sensi dei principi contabili dettati
Dlgs 118/11 e s.m.i., dal Dlgs 126/2014 e dal Tuel, al cap. 4562/392 “Contributi Istituto Comprensivo
funzionamento sc. Materna, assistenza scolastica, trasporto” del bilancio del corrente esercizio
finanziario 2016, che presenta sufficiente disponibilità, in quanto tale somma è esigibile nel corrente
anno 2016;
VISTO l’ art. 48 del regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni o altro, approvato con la
surrichiamata deliberazione del C.C. N. 58/1991;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
DETERMINA
1. Di attribuire all’ Istituto Comprensivo di Monticello Conte Otto il contributo di € 300,00 per il
trasporto ad Asiago degli alunni della scuola secondaria di 1° grado il prossimo 18 maggio
2016, in occasione della gara podistica a squadre “Sulle strade della Grande Guerra”
organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, giuste causali in premessa indicate;
2. Di impegnare l’importo di € 300,00 al cap. 4562/392 “Contributi Istituto Comprensivo,
assistenza scolastica, trasporto” del bilancio del corrente esercizio finanziario 2016, che
presenta sufficiente disponibilità, in quanto tale somma è esigibile nel corrente anno 2016;
3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo impegnato dopo la presentazione del rendiconto
delle spese sostenute da parte dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale – Sezione Amministrazione
trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/atti di concessione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Rosa Giacomin

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTA la regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma del D.
Lgs. N. 267/2000.
Monticello Conte Otto,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Rag. Giuseppina Zago
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OGGETTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON BOSCO" DI MONTICELLO CONTE OTTO. IMPEGNO DI
SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA PODISTICA A
SQUADRE "SULLE STRADE DELLA GRANDE GUERRA". 18 MAGGIO 2016.

REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4 comma del D.Lgs. n.
267/2000.
Monticello Conte Otto, Lì 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ZAGO GIUSEPPINA

