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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO ALLE "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA" - IMPEGNO DI SPESA E 

ACCREDITO QUOTA PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CUGLIERI. 

    

 

L’anno 2013, il giorno 14 del mese di Marzo 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 

Amministrativa; 

 

 VISTO l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno, del 3 Gennaio 2013, che riporta il testo del comma 

381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 

dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

 

 VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 09/10/2012 avente ad oggetto 

“Approvazione programma diritto allo studio”; 

 

 VISTA la comunicazione, allegata alla presente determinazione, trasmessa dal Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Cuglieri con la quale: 

DETERMINAZIONE 

N° 30 Del 14/03/2013 

REG. GEN. 

N° 110 Del 14/03/2013 
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- Si comunica che gli alunni della Scuola secondaria di primo grado del Comune di Scano di 

Montiferro, con gli alunni delle scuole secondarie di Cuglieri e Tresnuraghes, parteciperanno 

alla prima selezione dei giochi Matematici che si terrà a Cagliari - Monserrato in data 

16/03/2013; 

- Si comunica che il Comune di Cuglieri, come già avvenuto nel precedente A.S., ha accettato 

di svolgere il ruolo di Comune Capofila e provvedere al coordinamento per il trasporto degli 

alunni dei tre plessi; 

- Si chiede al Comune di Scano di Montiferro di voler accreditare la quota spettante, alla 

tesoreria del Comune di Cuglieri (previo accordo sull’importo) al fine della liquidazione 

della fattura alla Ditta incaricata per il trasporto degli alunni; 

 

 VISTA la comunicazione, allegata alla presente determinazione, trasmessa dal Comune di Cuglieri, 

con la quale si comunica che: 

- Il Comune di Cuglieri ha richiesto e ottenuto un preventivo per il trasporto degli alunni dei 

tre plessi partecipanti alle “Olimpiadi della Matematica”, per un importo pari ad € 539,00 

IVA compresa; 

- Sarà cura del Comune di Cuglieri confermare il preventivo con la Ditta contattata e 

impegnare la somma totale in suo favore solo dopo l’accreditamento della quota spettante di 

€ 179,67 da parte dei Comuni di Tresnuraghes e di Scano di Montiferro sul conto presso la 

Banca d’Italia; 

 

 

 DATO ATTO che sul cap. 1430 del Bilancio di previsione per l’anno in corso (in fase di 

predisposizione) sono presenti i fondi necessari per far fronte alla suddetta spesa; 

 

 RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 179,67 sul cap. 1430 del Bilancio di 

previsione per l’anno in corso (in fase di approvazione) a titolo di quota di partecipazione degli 

alunni della Scuola secondaria di primo grado del Comune di Scano di Montiferro al viaggio di 

istruzione che si terrà a Cagliari - Monserrato in data 16/03/2013 in occasione della prima selezione 

delle “Olimpiadi della Matematica”; 

 

 RITENUTO pertanto di dover provvedere ad accreditare la somma di € 179,67 al Comune di 

Cuglieri, sul Conto Corrente n° 0305809 presso la Banca d’Italia; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

 

1. di impegnare la somma di € 179,67 sul cap. 1430 del Bilancio di previsione per l’anno in corso (in 

fase di approvazione) a titolo di quota di partecipazione degli alunni della Scuola secondaria di 

primo grado del Comune di Scano di Montiferro al viaggio di istruzione che si terrà a Cagliari - 

Monserrato in data 16/03/2013 in occasione della prima selezione delle “Olimpiadi della 

Matematica”; 

 

2. di accreditare la somma di € 179,67 al Comune di Cuglieri, sul Conto Corrente n° 0305809 presso la 

Banca d’Italia; 

 
3. di imputare il predetto importo al cap. 1430 del Bilancio di previsione per l’anno in corso (in fase di 

approvazione); 

 

4. di disporre la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per il pagamento; 
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5. di incaricare  il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento con accredito al Comune di Cuglieri, sul Conto Corrente n° 0305809 presso la Banca 

d’Italia; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità 

contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura 

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

 

7. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 

 
- all’ufficio del Messo Comunale; 

- all'ufficio di Ragioneria;  

- al Sindaco; 

- al Segretario Comunale; 

 

 

Scano di Montiferro, 14/03/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to Franco Frascaro 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 D.Lgs. n. 267/2000 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr.ssa Angela Pischedda) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

(Dr.ssa Angela Pischedda) 
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E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

* 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal       al       
 
 
     , lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to:* 
 

 


