
L I B E R O  C O N S O R Z I O  C O M U N A L E  D I 
A G R I G E N T O

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

Proposta n. 202/2017

Determ. n. 178 del 01/02/2017 

Oggetto: ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA IN FAVORE DELL'IISS PIRANDELLO DI 
BIVONA  E  DELL'IISS  FAZELLO  DI  SCIACCA PER  SPESE  DI  FUNZIONAMENTO 
INDISPENSABILI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e 
Città Metropolitane” che all'art. 27 statuisce le funzioni proprie già attribuite alle ex 
Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici...”;

VISTA la successiva  L.R. n. 5 del 01/04/2016, di modifica ed integrazione della predetta 
L.R. n. 15/2015;

VISTI:  -  l’art.  13   comma 1   lett.  b)  della  L.R.  9/86  che  statuisce  che  la  Provincia 
Regionale,  deve provvedere a sostenere gli  oneri  per  il  funzionamento degli  Istituti  di 
scuola media di 2^ grado;
- La legge 23/96 art. 3 e s.m.i.;
- La L.R. 6/2000 e s.m.i.

PREMESSO  che il  Dirigente Scolastico dell'IISS “Fazello”  di  Sciacca,  con nota prot.n. 
11613 del  7/12/2016,  acquisita  al  protocollo  dell'Ente con n.29820 del  14/12/2017,  ha 
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rappresentato la necessità di provvedere con urgenza al taglio di alcuni alberi presso il 
Liceo Artistico "Bonachia",  in quanto, a causa delle avverse condizioni metereologiche, 
rappresentano un forte rischio per l'incolumità pubblica a causa della possibile caduta, 
così come ribadito con nota fax del 30/1/2017, allegando un preventivo da parte della Ditta 
"Archigreen"  di  Ciaccio  Gaspare  di  Sciacca  di  €  1.200,00  +  IVA per  il  loro   taglio, 
smaltimento e trasporto; 

CHE tale preventivo di complessivi € 1.464,00 comprensivi di IVA è stato ritenuto congruo 
da parte del competente Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale di questo Ente con nota 
prot.n. 30149 del 19/12/2017;

VISTA, altresì, la nota PEC del 24/1/2017, il Dirigente Scolastico dell'IISS “Pirandello” di 
Bivona  che,  dovendo  trasferire  la  scuola  presso  l'immobile  di  nuova  costruzione  di 
proprietà di questo Ente, ha trasmesso un preventivo per la pulizia dei nuovi locali di € 
10.736.00,  comprensivo di IVA, da parte della Ditta IPACEM;

CHE tale importo è stato ritenuto congruo dal  competente Settore Edilizia e Gestione 
Patrimoniale di questo Ente con nota prot.n. 2352 del 27/1/2017, con cui, fra l'altro, è stata 
significata l'urgenza di tali  servizio, atteso che una parte della scuola svolge la propria 
attività  didattica  in  locali  condotti  in  locazione,  che  potranno,  quindi,  essere 
immediatamente rilasciati ad ultimazione del trasferimento presso il nuovo edificio;

VISTO  il  Regolamento  dell’Ente,  modificato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  73  del 
30/04/2014,  che  disciplina  l’assegnazione  di  fondi   agli  istituti  Scolastici  Provinciali  e 
specificatamente   l’art.  8  che  dispone  che  per  “  urgente  necessità  per  opportunità  o 
convenienza”  possono  essere  autorizzate  anticipazioni  speciali  in  favore  dei  Dirigenti 
Scolastici con carico di rendiconto;

VISTO l’art.  151,  comma  1  del  Testo  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato  con  D.L.gs  n.  267  del  18/08/2000,  il  quale  dispone  che  il  termine  per  la 
deliberazione di bilancio, può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa 
con il Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione Economica, sentita la Conferenza 
Stato – Città ed Autonomie Locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2016, pubblicato in G.U. n. 304 del 
31/12/2016,  con cui il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali  per l'esercizio 2017  è stato differito al 31 marzo 2017;

VISTA la  determinazione  del  Commissario  Straordinario  della  Provincia  Regionale  di 
Agrigento,  n.  01  del  13/01/2017  che,  in  relazione  al  periodo  transitorio  che  va  dal 
02/01/2017 all'avvenuta esecutività del bilancio e del PEG, autorizza i Dirigenti ad adottare 
atti di gestione relativi ad attività istituzionali connesse a funzioni e compiti che il Libero 
Consorzio Comunale, ex Provincia deve obbligatoriamente svolgere o avente carattere 
ordinario, nel rispetto del PEG 2016;

VISTO l’art. 163 comma 3°, del D.lgvo n. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da 
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, si 
applica  la  disciplina  del  comma  1  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  bilancio 
definitivamente approvato;

VISTO il premenzionato art. 163 del D.lgvo 267/2000, che consente di effettuare spese per 
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ciascun intervento in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste 
dall’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che,  è  quindi  necessario  disporre  un’anticipazione  speciale  di  € 
12.200,00  con  carico  di  rendiconto,  in  favore  dei  suddetti  Dirigenti  Scolastici,  per 
provvedere al pagamento di spese  indispensabili, relative agli interventi sopra menzionati, 
come di seguito specificato:

IISS   “Pirandello” Bivona                                                                                 € 10.736,00

IISS  “Fazello” Sciacca                                                                                      €   1,464,00
         
                                                                                     totale                             €  12,200,00

CHE,  pertanto,  occorre  impegnare  la  somma  di  €  12.200,00   al  cap.  3250  art.2 
“Anticipazione per esigenze straordinarie Scuole Prov.li” Cod.  SIOPE n. 1569,  Bilancio 
2017, provvedendo alla contestuale liquidazione del detto importo al fine di consentire alle 
scuole  un immediato pagamento;

VISTA la circolare n. 32/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione dell'art. 
7  del  D.L.  95/2012,  convertito  in  legge  n.135/2012  di  assoggettamento  al  sistema di 
tesoreria unica per le Istituzioni Scolastiche;

VISTO l’art. 46 del vigente regolamento di contabilità che attribuisce alla competenza del 
Responsabile  del  Servizio  che  ha  dato  esecuzione  al  provvedimento  di  spesa 
l’effettuazione di quanto dovuto ai creditori;

VISTO l’art.  51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni,  così  come 
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.  n. 26/93;
VISTA la L.R.  n. 6/2000 e s. m.i.;
VISTA la L.R.  n. 15/2015;
VISTA la L.R. n. 5/2016, di modifica ed integrazione della  L.R. n. 15/2015;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTI  l'art. 26 comma 2 e l' art. 27 del  D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Per i motivi sopra esposti

ACCOGLIERE le richieste  pervenute di anticipazione straordinaria dei Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di seguito specificati, per l’ammontare di € 12,200,00,  ai sensi dell'art. 8 del 
vigente Regolamento in materia ;

DISPORRE,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento,  in  favore  del  Dirigenti  Scolastici  degli 
Istituti  Scolastici  menzionati   in  premessa l’anticipazione speciale  di  €  12,200,00.  con 
carico di rendiconto per far fronte alle spese indispensabili in premessa specificate;
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IMPEGNARE, ai  sensi  dell’art.  8  del  vigente  Regolamento  dell'  Ente,  la  somma di  € 
12,200,00 al  cap. 3250, art.  2 “Anticipazione per esigenze straordinarie Scuole Prov.li” 
Cod.  SIOPE n. 1569,  Bilancio 2017, in favore dei Dirigenti Scolastici, di cui in premessa;

LIQUIDARE, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente e per le motivazioni 
in premessa specificate, la somma complessiva di € 12,200,00 ripartite come di seguito 
specificato:                                                      

IISS  “Pirandello” Bivona                                                                                 € 10,736,00
C.F.: 80005230844   T.U.: 309114

IISS  “Fazello” Sciacca                                                                                      €   1,464,00
C.F. : 83001350848 T.U. : 309108                                      

                                                    Totale complessivo                                       €  12,200,00

DARE ATTO che le commissioni bancarie per l’accreditamento delle somme di cui sopra 
sono a carico di questo Ente;

DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati, contenuti nel presente atto, 
previsti  dall'art.  26  comma 2  e  art.  27  del  D.  Lgs.  33/2013,  con  le  seguenti  ulteriori 
specifiche:

Norma/Titolo a base dell'attribuzione L.R. n.  5/2016;
L.R. n. 15/2015 art. 27 comma 1 lett. C;
L.R. 9/86 art. 13 comma 1, lett. b; L. 23/96; 
L.R. 6/2000; L.R. 8/2014; L.R. 15/2015;  
Regolamento  per  l'assegnazione  di  Fondi  agli 
Istituti  di  Istruzione  Secondaria  di  pertinenza 
Provinciale

Settore/Ufficio Politiche del Lavoro e dell'Istruzione
Dirigente/Funzionario Responsabile Dott.ssa Teresa Deleo
Modalità di scelta del beneficiario L. 23/96; 

Regolamento per l'assegnazione di fondi agli Istituti 
di istruzione secondaria di pertinenza provinciale.

 Agrigento lì 01/02/2017                                                                      

                                                                   Il Responsabile del Procedimento
                                                                                  Sig. Boris Gaglio

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;
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VISTO l’art.  51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni,  così  come 
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. n. 26/93;
VISTA la L.R.  n. 6/2000 e successive m.i.;
VISTA la L.R.  n. 15/2015;
VISTA la L.R. n. 5/2016, di modifica ed integrazione della  L.R. n. 15/2015;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTI  l'art. 26 comma 2 e l' art. 27 del  D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.  Boris 
Gaglio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
con firma digitale

Il  presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  sensi  dell'art.  21 del  D.Lgs.  82/2005.  La 
riproduzione dello stesso su supporto  analogico è effettuata dalla  stessa e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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