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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
VISTA la nota pervenuta a questo Ente con prot. nr. 582 del 30 gennaio 2018 in cui l’Istituto 
Comprensivo di Palazzolo dello Stella ci comunica il budget di spesa per il funzionamento del POF 
a.s. 2017/2018; 
 
VISTA la delibera di giunta comunale nr. 15 del 22.2.2018 in cui la giunta comunale approva il Piano 
Offerta Formativa a.s. 2017/2018 e demanda al responsabile del Servizio competente la 
predisposizione degli atti inerenti in merito; 
 
ATTESO che la quota di contribuzione a carico di quest’ Ente per l’attività di funzionamento e 
progettuale in oggetto ammonta a complessivi € 12528,01 come di seguito ripartiti: 
 
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE      € 2.202,36 
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO     € 7.366,42 
SPESE PER MANUTENZIONE INFORMATICA CONTRATTI  
ANNUALI E SICUREZZA RSPP       € 2.959,23 
 
         TOTALE        € 12.528,01 
 
VISTO il Regolamento per l’erogazione all’ Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e 
Media, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.40/2000; 
 
PRECISANDO che con la presente s’impegna e si liquida la parte relativa all’anno scolastico 2017 
per un totale di € 5.011,21; 
 
PRECISANDO che la restante parte di € 7.516,80 viene impegnata con la presente e verrà liquidata 
senza ulteriori atti alla data del 31.05.2018; 
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2017, di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2017-2019 e relativi allegati; 
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06.07.2017, con la quale si approvava il PEG per il 
triennio 2017-2019; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’art. 38 della L.R. 18/2015 dispone che i Comuni adottino i documenti contabili fondamentali entro 
i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della L.R.; 
- ad oggi non è intervenuta diversa previsione della legge regionale; 
- il termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è fissato al 
31.03.2018, giusto decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018; 
 
DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018/2020; 
 
VISTO l’articolo 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014 
il quale dispone in particolare: 
- al comma 1 che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo 
bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio ed effettuano pagamenti entro 
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i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti 
di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato” 
- al comma 5 che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le 
spese di cui al comma 3 [spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, 
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza] per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti [cosiddetti impegni 
pluriennali] e dell’importo del fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
PRECISATO che il Comune di Marano Lagunare opera pertanto in esercizio provvisorio sulla base 
degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 
2018), fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020, di cui all’art. 163 del 
T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011; 
 
VISTO il decreto 3 del 16/01/2017 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile del Servizio 
dell'Area Affari Generali al Dott. MARAN Giorgio; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento di Contabilità;  
• il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207; 

• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 
 
 

D E T E R M I N A  
 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella, per le 
motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate, secondo quanto riportato nella 
tabella che segue e LIQUIDARLO senza ulteriori atti alla data del 31.05.2018: 

di impegnare la spesa complessiva di euro 7.516,80 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   3550/2 4-2 TRASFERIMENTO DI 
FONDI ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO PER 
FUNZIONAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1' 
GRADO 

1 4 1 1 2 7.516,80 ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
PALAZZOLO DELLO STELLA   
cod.fisc. 92011660302/ p.i.  

 

 DI ASSUMERE l’impegno di spesa e LIQUIDARE, a favore dell’ Istituto Comprensivo di Palazzolo 
dello Stella, per le motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate, la quota relativa 
all’anno 2017  secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 
 di sub impegnare la spesa complessiva di euro 5.011,21 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art
. 

MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Subor. a 

2018 2017   3550/1 4-1 TRASFERIMENTO 1 4 1 1 2 75,00 ISTITUTO 656 
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DI FONDI 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
PER 
FUNZIONAMENTO 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

COMPRENSIVO DI 
PALAZZOLO DELLO 
STELLA  cod.fisc. 
92011660302/ p.i.  

2018 2017   3550/2 4-2 TRASFERIMENTO 
DI FONDI 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
PER 
FUNZIONAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI 
1' GRADO 

1 4 1 1 2 4.936,21 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
PALAZZOLO DELLO 
STELLA  cod.fisc. 
92011660302/ p.i.  

657 

 
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP:  3550/1–  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2017 75,00 2017 75,00 

SPESA CAP:  3550/2–  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2017 4.936,21 2017 4.936,21 

2018 7.516,80 2018 7.516,80 

 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

DI PROVVEDERE all’invio a all’ Istituto Scolastico di Palazzolo dello Stella della prescritta 
comunicazione secondo quanto stabilito dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 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;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 
1.  

2.  

3.  

4.  
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 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 05/03/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 63 del 05/03/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 12/03/2018 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL POF A.S. 2017.2018 SCUOLA 
DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 63 del 05/03/2018. 
 
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.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 12/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 7.516,80 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   3550/2 4-2 TRASFERIMEN
TO DI FONDI 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
PER 
FUNZIONAMEN
TO SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA 
DI 1' GRADO 

1 4 1 1 2 7.516,80 ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
PALAZZOLO DELLO STELLA   
cod.fisc. 92011660302/ p.i.  

218 

 
  Sub impegna la spesa complessiva di euro 5.011,21 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Sub 
Impegno 

Rifer. 

2018 2017   3550/1 4-1 TRASFERIMEN
TO DI FONDI 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
PER 
FUNZIONAMEN
TO SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

1 4 1 1 2 75,00 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
PALAZZOLO DELLO 
STELLA  cod.fisc. 
92011660302/ p.i.  

661 656 

2018 2017   3550/2 4-2 TRASFERIMEN
TO DI FONDI 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
PER 
FUNZIONAMEN
TO SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA 
DI 1' GRADO 

1 4 1 1 2 4.936,21 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
PALAZZOLO DELLO 
STELLA  cod.fisc. 
92011660302/ p.i.  

662 657 
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Riferimento pratica finanziaria: 2018/147 
Impegno/i numero: 218/2018 
661/2018 
662/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 63 del 05/03/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 12/03/2018 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL POF A.S. 2017.2018 SCUOLA 
DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 20/03/2018, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 04/04/2018, 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). 
 
 
Marano Lagunare, 20/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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