COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1301
Del 28/12/2021

DIRIGENZA AREA 1
Pubblica Istruzione
Proposta n. 474 del 23 dicembre 2021
OGGETTO: Finanziamenti a favore dell'Istituto Comprensivo di Finale Ligure per l'arricchimento
dell'offerta formativa - anno scolastico 2021/2022 – Impegni di spesa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE l'Istituto Comprensivo di Finale Ligure ha presentato in data
17/12/2021 richiesta di compartecipazione alle spese per le attività formative, previste
nell'anno scolastico 2021/2022, a favore della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria
e Secondaria di primo grado, conservata agli atti del Servizio Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE l'istanza presentata dall'Istituto Comprensivo riguarda una
serie di interventi in forme di erogazione differenziata meglio dettagliati all'interno del
documento P.O.F.
CHE l'Istituto Comprensivo trasmetterà il piano formativo (POF) finalizzato ad una
serie di iniziative per le quali viene richiesto il supporto del Comune di Finale Ligure sia
sotto forma di collaborazione per l'utilizzo di servizi comunali che per l'erogazione di
contributi economici;
CHE il Comune di Finale Ligure intende contribuire al programma di iniziative
diverse a favore delle scuole per l'anno scolastico 2021/2022, comprendente progetti
mirati all’interno dei rispettivi Istituti Scolastici in linea sia con i bisogni emersi nella
popolazione scolastica che per dare continuità ad iniziative già intraprese nei trascorsi
anni scolastici oltre che per migliorare gli strumenti formativi a disposizione delle agenzie
educative del territorio;
RITENUTO che le attività integrative e complementari da finanziarsi sono in linea
con gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 in ordine alla
realizzazione degli interventi di pari opportunità di istruzione, interventi di supporto tesi a
promuovere e sostenere la continuità in verticale e in orizzontale tra i diversi gradi e ordini
di scuola, interventi perequativi ed interventi integrativi di prevenzione della dispersione
scolastica e del benessere psico-fisico;

DATO ATTO CHE i finanziamenti previsti permettono l’organizzazione da parte
delle scuole di validi ed articolati laboratori didattici che rispondono agli obiettivi educativi
che il Comune di Finale Ligure si è dato nel programma di mandato e trovano ampio
consenso tra le famiglie interessate;
CHE i programmi delle attività formative concordati a favore delle scuole
dell’infanzia e dell’obbligo di Finale Ligure ammontano complessivamente a € 48.000,00=;
ATTESO CHE l’intervento del Comune di Finale Ligure dovrà essere reso
pubblicamente noto dalle Scuole interessate che hanno ottenuto i finanziamenti,
attraverso i mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative;
CHE le attività verranno realizzate in orario e tempi compatibili con il calendario
scolastico e per la loro specificità di “arricchimento dell’offerta formativa”, pur essendo
inseriti nel POF (Piano Offerta formativa dell’Istituto), non dovranno in alcun modo
sostituire le normali attività curricolari di competenza del corpo docente, ma dovranno
semmai supportare e qualificare il globale progetto formativo.
VISTO il parere favorevole espresso con deliberazione di Giunta Comunale nella
seduta del 23/12/2021;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di finanziamento per € 48.000,00= di
cui in oggetto che trova copertura a bilancio di previsione 2021/2023 per € 26.206,00=
esercizio 2021 ed € 21.794,00= esercizio 2022;

RITENUTO, altresì, di confermare la prenotazione degli impegni di spesa per
complessivi € 48.000,00= con imputazione nel modo seguente:
•
•
•
•

•
•
•

Esercizio 2021
Imp. 969126 - Cap. 3320 ”Contributi per gestione attività scuole primarie” - codifica
04.02-1.04.01.01.002 - - € 3.000,00=
Imp. 969127 - Cap. 3445 “Contributi per gestione scuole secondarie di 1° grado” codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 3.500,00=
Imp. 969128- Cap. 4037 “Contributi alle scuole per arricchimento offerta formativa”
- codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 15.706,00=
Imp. 969129 - Cap. 4035 "Contributi per attività scuola secondaria di 1° grado" –
codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 4.000,00=
Esercizio 2022
Imp. 969126 - Cap. 3320 ”Contributi per gestione attività scuole primarie” - codifica
04.02-1.04.01.01.002 - - € 2.088,00=
Imp. 969127- Cap. 3445 “Contributi per gestione scuole secondarie di 1° grado” codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 2.000,00=
Imp. 969128- Cap. 4037 “Contributi alle scuole per arricchimento offerta formativa”
- codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 17.706,00=.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
PRESO ATTO dell'art. 183 del T.U.E.L., comma 6) il quale prevede, tra l'altro, che
“non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente
sugli Esercizi successivi a quello in corso a meno che non siano necessarie per garantire

la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante
verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
CHE questo Servizio rientra nelle eccezioni sopra indicate in quanto trattasi di
sostegno fondamentale per garantire l'attività didattica per l'anno scolastico in corso e per
quello successivo;
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO:
il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il gli Esercizi 2021-2022-2023 ed il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 4 marzo 2021, di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano
della performance;
la legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
lo Statuto comunale che tra gli scopi istituzionali prevede la promozione dello
sviluppo culturale, sociale e civile della Comunità;
il Regolamento per la Concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti privati
per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico" approvato
con deliberazione del Consiglio del Comune n. 109 del 29/11/2017;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
l'articolo 183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
DETERMINA

1.

2.

Di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, il finanziamento di €
48.000,00= per la realizzazione dei piani delle attività formative a favore delle
scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado – anno scolastico
2021/2022 - con una serie di interventi in forma di erogazioni differenziate, a favore
di:
ANAGRAFICA

Istituto Comprensivo Finale Ligure

INDIRIZZO

Via Brunenghi, 64

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

SV

STATO

ITALIA

P.IVA

90056980098

CODICE FISCALE

90056980098

Di confermare la prenotazione degli impegni di spesa per complessivi € 48.000,00= sul
bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione nel modo seguente:

Esercizio 2021
• Imp. 969126 - Cap. 3320 ”Contributi per gestione attività scuole primarie” codifica 04.02-1.04.01.01.002 - - € 3.000,00=
• Imp. 969127 - Cap. 3445 “Contributi per gestione scuole secondarie di 1°
grado” - codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 3.500,00=

•
•

Imp. 969128- Cap. 4037 “Contributi alle scuole per arricchimento offerta
formativa” - codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 15.706,00=
Imp. 969129 - Cap. 4035 "Contributi per attività scuola secondaria di 1° grado" –
codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 4.000,00=

Esercizio 2022
• Imp. 969126 - Cap. 3320 ”Contributi per gestione attività scuole primarie” codifica 04.02-1.04.01.01.002 - - € 2.088,00=
• Imp. 969127- Cap. 3445 “Contributi per gestione scuole secondarie di 1° grado”
- codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 2.000,00=
• Imp. 969128- Cap. 4037 “Contributi alle scuole per arricchimento offerta
formativa” - codifica 04.02-1.04.01.01.002 - € 17.706,00=.
3.

Di rimandare la liquidazione dell'acconto, pari al 50% sul finanziamento concesso
con il presente atto, successivamente all'acquisizione del P.O.F. ed entro il primo
trimestre dell'anno 2022, provvedendo alla liquidazione del saldo dietro
presentazione di dettagliato rendiconto -secondo il modello allegato sub A), quale
parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione dirigenziale ed
indicando le modalità adottate per informare le famiglie circa la realizzazione delle
iniziative con il sostegno finanziario del Comune di Finale Ligure:

4.

Di dare atto che, trattandosi di contributo economico, il rapporto non è soggetto a
codifica CIG, dando atto altresì che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pagamenti di cui al
presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
MOVIMENTI CONTABILI
ANNO

CAP

IMPEGNO

IMPORTO

2021

3320

969126

3.000 €

2021

3445

969127

3.500 €

2021

4037

969128

15.706 €

2021

4035

969129

4.000 €

2022

3320

969126

2.088 €

2022

3445

969127

2.000 €

2022

4037

969128

17.706 €

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Ponteprimo Stefania / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
PONTEPRIMO STEFANIA / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

