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OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
Assegnazione contributo all'Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella a 
beneficio della Scuola Secondaria di primo grado di Marano Lagunare per lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto 
TRECORALA. Codice CUP D25C12005510003. Liquidazione anticipo. 
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26 marzo 2014 con la quale sono stati 
formulati gli indirizzi per la concessione dei contributi a finanziamento di attività di studio e ricerca da 
parte di una o più classi delle Scuole Secondarie di primo grado appartenenti all’Istituto Comprensivo 
di Palazzolo dello Stella nell’ambito del progetto “TRECORALA – Trezze e CORalligeno dell’Alto 
Adriatico: valorizzazione e gestione sostenibile nel Golfo di Trieste”, progetto di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, di cui il Comune di Marano Lagunare è partner; 
 
PRECISATO che con lo stesso atto è stato demandato al Responsabile per l’Area Affari generali di  
attivare un concorso rivolto alle suddetta istituzione scolastica che definisca nel dettaglio i criteri e le 
modalità per la concessione di contributi alle attività in oggetto; 
 
ATTESO che con propria determinazione n. 116 del 2 aprile 2014 è stato indetto il bando pubblico per 
la concessione di contributi a beneficio delle Scuole Secondarie di primo grado appartenenti all’Istituto 
Comprensivo di Palazzolo dello Stella per attività di studio e ricerca sulle “Trezze ed i fondali a 
coralligeno nel territorio nel territorio costiero regionale ed in particolare nelle aree circostanti Marano 
Lagunare o di interesse per la pesca maranese” nell’ambito del progetto TRECORALA; 
 
SPECIFICATO che obiettivo del bando è quello di diffondere la conoscenza del ricco patrimonio 
naturale sommerso ed accrescere la percezione della biodiversità ivi esistente; 
 
VISTO il suddetto bando prot. n. 2056, pubblicato sul sito internet dell’Ente all’Albo Pretorio il giorno 2 
aprile 2014 per la durata di giorni quindici; 
 
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 17 aprile 
2014; 
  
RISCONTRATO che, entro il citato termine è pervenuta un’unica domanda di finanziamento, 
dell’importo massimo disponibile, da parte dell’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella con sede 
in Via Roma, 20 – Palazzolo dello Stella (UD), Codice Fiscale 92011660302, per la realizzazione di 
attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto TRECORALA delle classi I e II della Scuola 
Secondaria di primo grado di Marano Lagunare; 
 
VISTO il verbale della Commissione Tecnica giudicatrice di data 14 maggio 2014, prot. n. 3165, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che all’esito dell’esame dell’istanza la Commissione ha ammesso a contributo l’istituzione 
scolastica, sopra specificata, per lo svolgimento delle attività da parte della Scuola Secondaria di 
primo grado di Marano Lagunare;  
 
RITENUTO di approvare il verbale di gara su richiamato; 
 
RITENUTO altresì di procedere all’assegnazione del contributo in oggetto all’Istituto Comprensivo di 
Palazzolo dello Stella con sede in Via Roma, 20 – Palazzolo dello Stella (UD), Codice Fiscale 
92011660302, con le modalità previste dall’art. 4 del Bando prot. n. 2056 del 2 aprile 2014, facendo 
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presente che lo stesso dovrà essere destinato alla Scuola Secondaria di primo grado di Marano 
Lagunare in quanto partecipante al progetto;  
 
PRECISATO che l’impegno di spesa relativamente alla presente procedura è già stato assunto con la 
determinazione n. 148/2014, impegno n. 2012/687; 
 
ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione in via anticipata dell’importo pari al 60% del 
contributo spettante, in base allo stesso art. 4 del bando e tenuto conto della motivata richiesta 
dell’Istituto scolastico di fare fronte alle spese per l’acquisto del materiale; 
   
VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento comunale di Contabilità;   
 
RICORDATO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione, per il periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, viene automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio con le modalità previste dall’articolo 44, comma 4 ter, della Legge Regionale 9 gennaio 
2006, n. 1 e gli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2014 recante ad oggetto: 
“Riassegnazione Piano delle Risorse e degli Obiettivi – Piano della Prestazione ai titolari di Posizione 
Organizzativa nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014”; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 31 dicembre 2012 con il quale si affidano le funzioni della 
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Affari Generali; 
 
VISTO l’ordine di servizio n. 1/2013 a firma del Segretario comunale, in qualità di Responsabile del 
trattamento giuridico del personale, con il quale il sottoscritto Responsabile è stato individuato per la 
realizzazione delle attività realtive al progetto strategico di cooperazione trasnfrontaliera Italia – 
Slovenia denominato “Trecorala”; 
 

D E T E R M I N A 
 
 le premesse tutte vengono ricomprese integralmente nel presente dispositivo.  
 
2) di approvare il verbale della Commissione Tecnica giudicatrice di data 14 maggio 2014, allegato 
alla presente, quale parte integrante e sostanziale della presente. 
 
3) di assegnare all’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella con sede in Via Roma, 20 – 
Palazzolo dello Stella (UD), Codice Fiscale 92011660302, il contributo dell’importo totale di € 2.000,00 
a beneficio della Scuola Secondaria di primo grado di Marano Lagunare per lo svolgimento di attività 
di studio e ricerca nell’ambito del progetto “TRECORALA” in conformità al bando dell’Amministrazione 
comunale prot. n. 2056 del 2 aprile 2014. 
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4) di autorizzare la liquidazione in via anticipata del 60% dell’importo totale ammesso a contributo a 
favore dello stesso Istituto, pari ad € 1.200,00, tenuto conto della motivata richiesta del legale 
rappresentante dell’istituzione scolastica di fare fronte alle spese per acquisto del materiale, 
disponendo la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio ragioneria per l’emissione del 
relativo mandato. 
 
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune, assicurandone la massima visibilità, 
anche alla luce degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa Michela Busato 
 
Lì, 15/05/2014 
  
 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 
 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Sonia Domenighini 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2014/328 
 
Registrato Impegno n. 2012/687 
 
Lì, 15/05/2014 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 21 
dicembre 2012, n. 26). 
 
Dalla residenza comunale, lì 15/05/2014 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Lucio Damonte 


