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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  783 / SEG  DEL 21/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 105 /SEG  DEL 21/12/2017 
 

 

OGGETTO: SPESE TELEFONICHE SCUOLE 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2017 con il quale è stato nominato Responsabile 

del Servizio Segreteria ed Affari Generali il Dott. Augusto Pais Becher fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

  

DATO ATTO che a partire dal 2015 è stato richiesto agli Istituti Scolastici di intestarsi le 

utenze telefoniche a fronte del mantenimento della copertura delle spese da parte del Comune;  

 

EVIDENZIATO  

- che, su richiesta degli Istituti sarà possibile anticipare un acconto-fondo spese; 

- che eventuali attivazioni di utenze diverse da quelle finanziate con la presente 

determinazione dovranno essere preventivamente autorizzate; 

 

DATO atto che l’assenza di offerta CONSIP ha comportato un aumento della spesa che sarà 

comunque sostenuta da questo Ente solo fino all’annualità 2017; 

 

RITENUTO di dover assumere, anche per l’anno corrente, gli impegni di spesa nei capitoli 

di cui alla parte dispositiva per il pagamento delle fatture relative alle utenze telefoniche 

dell’Istituto Comprensivo: Scuola Elementare Duca d’Aosta (0436/2648) e Scuola Media Zardini 

(0436/870009 – 0436/863755) e del Polovalboite: Scuola Media Annessa Istituto d’Arte 

(0436/3276);   

 

VISTO l’art.3 L. 11-1-1996 n. 23 Norme per l'edilizia scolastica. 



3. Competenze degli enti locali. 

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono 

alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:  

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;  

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e 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, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.  

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono 

altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, 

per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.  

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle 

norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare 

alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale 

impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.  

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro 

richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A 

tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni 

delegate.  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 
 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di impegnare, per il saldo delle spese 2016 e l’acconto delle spese 2017, nei relativi capitoli 

del Bilancio di Previsione 2017 le somme di seguito elencate: 

 

- Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello U.1.03.02.05.001 CAP. 1073 “Spese 

Telefoniche Istruzione Elementare”;      EURO 3.982,64.- 

- Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello U.1.03.02.05.001 CAP. 1116 “Spese 

Telefoniche Istruzione Media”;       EURO 4.593,85.- 

 

3) di dare atto che a partire dall’anno 2018 saranno sostenute le spese di telefonia delle scuole 

solo se aggiudicate mediante comparazione delle offerte maggiormente vantaggiose ai sensi 

del d.l. 95/2012 art. 1, comma 7; 

 

4) esigibilità 2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106397


 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 21/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant  ) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


