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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 13 Data emissione 31/01/2013 
N. Generale: 51 Data registrazione 22/02/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'IST ITUTO 

COMPRENSIVO DI ROMETTA - LIQUIDAZIONE ANNO 2011. 
 
 
Premesso: 
 Che rientra negli obblighi dell'Ente provvedere a fornire alle Scuole Statali di Rometta il 
materiale di pulizia e didattico necessario, nel rispetto dell'obiettivo comune dell'affermazione del 
principio costituzionale del diritto allo studio; 
 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25/10/2005  è stato approvato, di 
comune accordo con il dirigente dell' Istituto Comprensivo, un protocollo di intesa prevedendo, tra 
l'altro, di erogare un contributo annuale, da utilizzare direttamente per le esigenze e priorità rilevate 
nell'anno scolastico, con obbligo della relativa rendicontazione per la successiva liquidazione; 
 Che con deliberazione di Giunta Comunale  n° 69 del 13/09/2011 è stato approvato il P.O.G. 
per l'anno 2011, ai fini di poter dare, da parte delle strutture burocratiche dell'Ente, attuazione agli 
obiettivi fissati dall'Amministrazione, prevedendo per il fine di che trattasi la destinazione di    €   
6.000,00; 
  
 Vista la nota, prot. n. 2135/C3  del 17/07/2012, assunta al protocollo comunale al n° 9448 in 
data 17/07/2012, con la quale il Dirigente dell' Istituto Comprensivo Statale di Rometta trasmette 
documenti giustificativi delle spese sostenute relativamente ad acquisto materiale di pulizia e 
didattico utilizzato nei vari plessi, fino al mese di dicembre 2011, per un importo complessivo di 
Euro 6.036,38; 
  
 Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di € 6.000,00 prevista dalla 
succitata convenzione, stante la regolarità e la congruità della rendicontazione trasmessa, al netto 
della somma eccedente di €  36,38, in quanto risorsa non presente nel  bilancio comunale  2011.  

  
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare in favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Rometta, la somma   di Euro 

6.000,00 a sostegno delle spese sostenute e rendicontate per l'acquisto di materiale di pulizia 
e didattico nell' anno 2011; 

3. Imputare la somma di Euro 1.000,00 all'intervento 1040205 Cap. 1368,  € 3.000,00                     
all'intervento 1040305 Cap. 1384 ed €  2.000,00 all'intervento 1040105 cap. 1346 del 
Bilancio 2011; 

4. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione 
affinchè disponga il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario presso la 
banca Credito Siciliano ag. di Spadafora IBAN: IT30A0301982580000008005228. 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 31/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 21/02/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


