CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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15
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N. GENERALE
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53
25/01/2022

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"
OGGETTO:

RENDICONTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GANGITANO" ANNO 2021.

Il Responsabile del Procedimento, sig.ra Anna Pullara, sottopone alla Dr.ssa Angela Carrubba, Responsabile di
P.O. N 6 ad Interim, conferita giusta D.D. n 27 del 19/01/2022, Direzione IV - Servizi alla Città, la seguente proposta
di determinazione:

Premesso che:
- Con Delibera della Giunta Comunale n 172 del 04/12/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per il
trasferimento dei fondi ai Dirigenti Scolastici delle scuole di competenza comunale;
- Con Determinazione del Responsabile n 6, n 1677 del 11/12/2020 si è impegnata la somma di euro
38.500,00, per il trasferimento fondi ai Dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale, per l'anno
2021, il cui capitolo di riferimento è il 1002, denominato "Trasferimento fondi alle scuole per la
manutenzione e spese d'ufficio";
- Con Determinazione del Responsabile P.O. n 6 , n 44 del 21/01/2021, avente per oggetto:" Erogazione
somma ai Dirigenti scolastici delle scuole del territorio, acconto per l'anno 2021", sono state erogate le
somme ai dirigenti scolastici, per un importo totale di euro 20.000,00, sulla scorta dell'ultima ripartizione,
come da D.D. n 1587 del 17/12/2019, pertanto al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Gangitano"
è stata assegnata la somma di euro 4.115,00 (acconto anno 2021), con obbligo di rendiconto;
- Con Deliberazione del Consiglio comunale n 77 del 29/04/2021, si è approvato il nuovo Regolamento per il
trasferimento dei fondi ai dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale e lo schema di
convenzione per la delega con il Comune di Canicattì;
Ritenuto necessario ripartire le somme, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4, al punto1. lett.a) e b) del
Regolamento, tenendo conto del volume lordo degli edifici scolastici e del numero degli alunni frequentanti;
Preso Atto che:
- con Determinazione del Responsabile P.O. n 6, n 793 del 17/05/2021, è stata, inoltre, assegnata all'Istituto
Comprensivo Statale "Gangitano", la somma di euro 3.457,69, considerata saldo per l'anno 2021, per gli
interventi limitatamente alla piccola manutenzione, riparazione dei locali scolastici ed acquisto materiale di
cancelleria,
- alla somma di euro 4.115,00 (acconto per l'anno 2021) viene aggiunta la somma di euro 3.457,69 (saldo per
l'anno 2021) pertanto, all'Istituto Comprensivo Gangitano è stata assegnata per l'anno 2021 la complessiva
somma di euro 7.572,69;
Considerato che:
- alla predetta somma occorre riportare la somma di euro 23,30, considerata economia dell'anno 2019, la
somma a disposizione del predetto Istituto è di euro 7.595,99;

- con nota prot. n 10028, del 27/12/2021, assunta al prot. inf. di questo Ente con n 56853 del 27/12/2021, il
Dirigente dell' Istituto Comprensivo Gangitano ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio
finanziario 2021;
Esaminato il rendiconto, la documentazione e le fatture delle spese sostenute, ad esso allegato, risulta che la
somma complessivamente spesa è pari ad euro 7.558,56, riportando una economia di euro 37,43, per l'anno
2022;
Riscontrata la regolarità del rendiconto presentato;
Visto l' art. 4 al punto1. lett.a) e b) del Regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 77 del 29/04/2021;
Visto l'art. 51 della Legge n 142/1990 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N 48/1991 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n 267/00;
Vista la L.R. N 30/2000 che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Ravvisata a tal riguardo la competenza del Responsabile di P.O. n. 6, ad interim, dr.ssa Angela Carrubba, ad
adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt 10 e 18 del
testo Unico della norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con
deliberazione della Giunta municipale n 37 del 13/04/2018;
Per i superiori motivi
PROPONE
1) Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e in
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2)Approvare il rendiconto trasmesso con nota prot. n 10028, del 27/12/2021, assunta al prot. inf. di questo
Ente con n 56853 del 27/12/2021, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Gangitano"
come da seguente prospetto:
Fondo assegnato acconto anno 2021(DD n 44 del euro
4.115,00
21/01/2021;
Fondo assegnato saldo anno 2021(DD n 793 del euro
17/05/2021;

3.457,69

somma economia anno 2019

euro

23,30

TOTALE somma disponibile

EURO

7.595,99

somma spesa per manutenzione ordinaria

euro

5.862,82

somma spesa per funzionamento scuola

euro

1.695,74

somma totale utilizzata

euro

7.558,56

somma in economia per l'anno 2022
euro
37,43
3) Dare Atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
IL RESPONSABILE P.O. N 6 AD INTERIM
DR SSA ANGELA CARRUBBA
Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione organizzativa n 6, conferito giusta determina
zione del Segretario Generale n 27 del 19/01/2020, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimen 
to non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflit
to di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione;
Nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge n 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della
categoria di appartenenza, Responsabile del procedimento la dipendente sig.ra Anna Pullara;
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla presente per costi
tuirne parte integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto ed il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che
tengono conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del
C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli art. 10 e18 del testo unico delle norme regolamentari per il personale dipen
dente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 13/04/2018;
DETERMINA
1) Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e in
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2)Approvare il rendiconto trasmesso, con nota prot. n 10028, del 27/12/2021, assunta al prot. inf. di questo
Ente con n 56853 del 27/12/2021, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Gangitano"
come da seguente prospetto:
Fondo assegnato acconto anno 2021(DD n 44 del euro
21/01/2021;
4.115,00
Fondo assegnato saldo anno 2021(DD n 793 del euro
17/05/2021;

3.457,69

somma economia anno 2019

euro

23,30

TOTALE somma disponibile

EURO

7.595,99

somma spesa per manutenzione ordinaria

euro

5.862,82

somma spesa per funzionamento scuola

euro

1.695,74

TOTALE somma utilizzata

EURO

7.558,56

somma in economia per l'anno 2022
euro
37,43
3) Dare Atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Maria Pullara
Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

