
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile  e  copertura finanziaria  ai  sensi  degli  artt.  49,  147/bis  e  184 del  Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, _______________

                                                                                                              IL  RESPONSABILE  DELLE  X 

DIREZIONE

  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

           GESTIONE DELLE RISORSE

Pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

copia conforme all’originale

Castelvetrano, ______________

  

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 88 DEL  06.06.2019  

Oggetto:  Approvazione  rendiconti  :  anticipazione  di  somme  ai  Dirigenti  del  II   

Circolo      

                Didattico “R. Settimo”   e  degli  Istituti Comprensivi  “Capuana-Pardo”  e 

                            “Radice-Pappalardo”.    -Esercizio Finanziario 2018-.     
  

n. ord. Uffici destinatari data 

trasmiss
Firma ricevuta

1 Sindaco On line

3 X Direzione Organizzativa

4 Albo Pretorio on-line On-line

5 Registro Unico delle Determinazioni

Castelvetrano, Assunto impegno  n.              del 

Sull’intervento      n.
        Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          €

Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE



                                                 

                                             

                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore  Amm.vo   Rag. Lio Nastasi

Ai  sensi  dell’art.  6  Bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  Comunale  di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della  

seguente determinazione,  di  cui  attesta la regolarità e correttezza del  procedimento svolto per i  profili  di  

propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso:  

CHE con Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019  viene prorogato  l’Incarico di Responsabile della 

Direzione III - Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno; 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 Aprile 1994 n. 297, T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia  

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado che, agli artt. 107,159 e 190, stabilisce gli oneri a  

carico dei comuni, relativamente alle scuole materne statali, alle scuole elementari e alle scuole medie;

CHE  in  conformità  al  regolamento  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.21  del  17/02/1994  e 

successivamente modifica con delibera  di C.C. n. 176 del 13/12/1995;

 CHE con  provvedimento provvisorio  n.ro 09 del 08. 04.2019 di questa III Direzione Organizzativa, 

è stato riproposto l’impegno di spesa di complessive  Euro 94.501,50 per provvedere al pagamento 

delle somme a favore dei dirigenti scolastici  relative alle minute spese e alle piccole manutenzioni 

per l’anno 2018, per le seguenti scuole:

° II Circolo Didattico “R. Settimo”;

° Istituto comprensivo “Capuana - Pardo” 

° Istituto comprensivo “Radice - Pappalardo”.

ATTESO che i suddetti Dirigenti Scolastici, come previsto all’art.3 del Regolamento su indicato, 

hanno rendicontato, con allegati i regolari titoli delle spese giustificative, debitamente vidimate dai 

Direttori  Amministrativi  e  dai  Dirigenti  Scolastici,   agli  atti  d’ufficio,   le  spese  sostenute 

nell’esercizio finanziario 2018, approvate con relative delibere da parte dei consigli delle predette 

scuole, e pervenute a questo Ente, come di seguito riportato:

° Secondo Circolo didattico “Ruggero Settimio” nota acquisita al protocollo generale del comune al 

numero 56 EM del 20 marzo 2019;

° Istituto Comprensivo “Capuana Pardo” nota acquisita al protocollo generale del comune al numero 

12781 del 27 marzo 2019;

° Istituto comprensivo “L. Radice – Pappalardo” nota acquisita al protocollo generale del comune al 

numero 13521 del 01 aprile 2019

CHE conseguentemente,  in  attesa  che  la  X  Direzione  Organizzativa  provveda  ad  impegnare  la 

somma proposta con il sopra citato provvedimento provvisorio n.ro 09 del 08.04.2019 di questa III 

Direzione Organizzativa, occorre prendere atto delle spese rendicontate dai dirigenti scolastici degli 

istituti sopra elencati;

ACCERTATA  la regolarità contabile dei succitati rendiconti da parte degli operatori del servizio 

Pubblica Istruzione;

CHE non sussistono ipotesi di conflitto dì interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. e ii e del codice di condotta 

del Comune di Castelvetrano;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

PRENDERE ATTO  ,  nelle  more  che  la  X Direzione  Organizzativa  provveda  ad  impegnare  la 

somma proposta con il provvedimento provvisorio n.ro 09 del 08.04.2019 di questa III Direzione 

Organizzativa, già citato in premessa,  delle spese rendicontate dai dirigenti scolastici degli istituti:

° II Circolo Didattico “R. Settimo”;

° Istituto comprensivo “Capuana - Pardo” 

° Istituto comprensivo “Radice - Pappalardo”.

SI ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto 

del presente provvedimento.

VISTO la proposta del responsabile del procedimento;

ATTESTARE l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     F.to  Rag. Lio Nastasi

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

DI PRENDERE ATTO, nelle more che la X Direzione Organizzativa provveda ad impegnare la 

somma proposta con il provvedimento provvisorio n.ro 09 del 08.04.2019 di questa III Direzione 

Organizzativa, citato in premessa, delle spese rendicontate dai dirigenti scolastici degli istituti: 

° II Circolo Didattico “R. Settimo”;

° Istituto comprensivo “Capuana - Pardo” 

° Istituto comprensivo “Radice - Pappalardo”.

DI  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  determina  nella  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo ente

DI  ATTESTARE la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  in  ordine  al 

contenuto del presente provvedimento.

                                                    Il  RESPONABILE DELLA III DIREZIONE  ORGANIZZATIVA

                                                                    F.to  Dott.ssa Anna Loredana Bruno

                                                                                        




