CITTÀ DI PINETO
Provincia di Teramo

_____________

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 50 del 05-03-2014
Reg. Generale 232

AREA SERVIZI PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA
IL RESPONSABILE
Dott. MAURO CERASI
Oggetto: SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIUSEPPE" : ASSUNZIONE
DELL'IMEPGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER LA
CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO DI PARI IMPORTO.
LIQUIDAZIONE CONTESTUALE.
UFFICIO ISTRUZIONE PUBBL
Richiamati i provvedimenti del Commissario Prefettizio con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi ai sensi
dell’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Accertato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è stato differito al 28 febbraio
2014, ai sensi del Decreto Ministeriale del 19/12/2013;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 con cui il termine del bilancio di previsione per l'anno 2014 da
parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 (così come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con
modificazioni dalla L n. 124 del 28/10/2013), recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 102/2013, che dispone che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
la sperimentazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013,
presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 25/09/2013, esecutiva, ad oggetto la richiesta di partecipazione
alla sperimentazione di cui sopra nell’ esercizio 2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/11/2013 (pubblicato nella G.U.R.I. - Serie Generale
n.278 del 27/11/2013) , che ha esteso la sperimentazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 nell’esercizio 2014 ai
Comuni indicati nella tabella ex art. 1, lett a) del medesimo decreto tra i quali figura, al n. 231, il Comune di Pineto;
Atteso che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio
pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Accertato che con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 29 Novembre 2013 è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati;
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107, 109, comma secondo, 124, 151, comma quarto, 179, 180, 183, 184, 185, 191 e
192 in ordine ai compiti dei responsabili dei servizi ed alla gestione dei capitoli di bilancio;
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 205 del 14 luglio 1998;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 24 febbraio
2005;

Premesso che con la deliberazione n. 13 del 20.02.2014 del Commissario
Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale è stato concesso ai sensi della
L.R. 15.12.1978, n. 78 e della L.R. 22.12.1984, n. 82, alla Scuola dell’infanzia
San Giuseppe di Pineto il contributo di funzionamento di € 3.000,00;
Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa
e contestualmente, liquidare il contributo sopra citato;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione
finanziaria;
Ricordato che, in forza dell’articolo 2 del DPCM 28/12/2011:
•
le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via
esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente
contenuto nel Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
•
nel 2014 gli enti affiancano al bilancio redatto secondo il DPR n.
194/1996 che conserva solo funzione conoscitiva, i nuovi schemi che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le
modalità dell’esercizio provvisorio;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in
base al quale nel corso dell’esercizio provvisorio:
•
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto
per l’esercizio provvisorio 2014 assumono rilievo le previsioni contenute nel
bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014, definitivamente approvato;
•
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese
correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale
sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
•
possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di
spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente
previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle
accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
•
sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
Accertata la disponibilità di bilancio;
SI PROPONE DI DETERMINARE
1.
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e
dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, la somma di seguito indicata:

Missione

4

Programma

1

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE O NON GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Titolo

Cap./Art.

654

Descrizione

SIOPE

1582

CIG

Creditore

Scuola dell’infanzia San Giuseppe di Pineto

Causale

Contributo parziale di funzionamento

Macroagg.

1

CUP

Modalità finan.
Imp./Prenot.

Importo

€ 3.000,00

2) Di liquidare, contestualmente, alla Scuola dell’infanzia San Giuseppe di
Pineto l’importo di € 3.000,00 a titolo di contributo di funzionamento, ai
sensi della deliberazione n. 13 del 20.02.2014 del Commissario Prefettizio con i
poteri della Giunta Comunale
3) di imputare la spesa complessiva di €. 3.000,00 in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziaio

2014

Cap/art.

Importo

654

Num.

€ 3.000,00

Comp.economica
2014

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo
€ 3.000,00

5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle
spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa
tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa.
Pineto, 21.02.2014

Il Responsabile dell’Area
Dott. MAURO CERASI

ORIGINALE
Il Responsabile dell’Area
Dott. MAURO CERASI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma quarto, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
visti i ruoli e le altre fonti di entrata dell’Ente previsti nel bilancio di riferimento, ATTESTA che in
ordine al sostenimento della spesa di cui al presente atto, sussiste la prescritta copertura
finanziaria e che, pertanto, resta salvaguardato l’equilibrio economico e finanziario del bilancio
e quindi SI RENDE ESECUTIVO.

Pineto,

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Orietta Colleluori

____________________________________________________________________________

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi del’art 23, comma 7°, del regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, all’Albo Pretorio informatico del Comune per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
dal
18-03-2014
al
02-04-2014
e contestualmente viene
inserito nell’apposito Registro Cronologico di raccolta, di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Pineto, 18-03-2014

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Benassai

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo Comunale
DICHIARA
Che il presente atto è stato posto in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
dal
18-03-2014
al
02-04-2014

Pineto, 18-03-2014

Il Messo Comunale

____________________________________________________________________________

