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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 957 I2OL6

Prot. n. t6-L4ltlt-41t6 (32L4)
OGGETTO: Legge 23lg6.Assegnazione di somme agli lstituti Comprensivi per spese di
funzionamento. A.5.2015/16. Spesa € 216.490,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso

. che I'art. 3 della Legge 1tl01/1-996, n. 23 comma L e 2, prevede che siano i Comuni a
prowedere alle spese varie di funzionamento per le scuole primarie, secondarie di primo
grado e dell'infanzia statali;

. che, ai fini della concreta applicazione della norma appena citata, nella sede della
Conferenza dei Dirigenti scolastici della scuola d'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione
dd. 16.10.2008, è stato richiesto di applicare il criterio di ripartizione della spesa per il
45o/o in base al numero delle classi e per il 55%o in base alla popolazione scolastica di
ciascun istituto, a partire dall'anno scolastico 2008/2009;

ritenuto

di appficare il medesimo criterio anche per I'anno scolastico 2OtSl2O1-.6 non essendo
intervenute delle modifiche all'accordo appena citato ;

considerata

I'urgenza di finanziarie gli interventi relativi alle spese varie di funzionamento come previsto
dafl'art.3 della Legge tIIOtlL996, n.23, comma 1 e 2 per I'anno scolastico 20L5lt6;

tenuto conto

che a decorrere dal Otl0Ll2OI6, I'Amministrazione Comunale risulta essere in esercizio
prowisorio ai sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG L/2006;

visto
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I'articolo 163, comma 3' del D. Lgs. 26712000 così come modificato dal D.Lgs.L26IZOL4,
contenente il Testo unico degli Enti Locali, che disciplina il caso in cui I'ente si trovi in regime di
esercizio prowisoriq,. durante il quale si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura
non superiore ad LtL2 (un dodicesimo) delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
frazionamento;

dato atto

che è necessario sostenere ugualmente la spesa per il predetto servizio, in deroga a tale
normativa, in quanto la spesa stessa è indispensabile per il funzionamento del servizio e non
suscettibile di f razionamento nonché tassativamente regolata dalla legge;

ritenuto

al fine di assicurare I'immediatezza e I'efficienza degli interventi, di assegnare alle scuole le
somme da utilizzare per spese varie di funzionamento, procedendo all'assegnazione della
quota dei fondi stanziati a bilancio per le finalità in argomento, per complessivi € 216.490,00
così suddivisi:

. euro 101.290,00 per la scuola secondaria di primo grado;

. euro 88.200,00 per la scuola primaria; 
'

. euro 27.000,00 per la scuola dell'infanzia;

atteso

che per la predetta spesa secondo i criteri sopraccitati, sono stati determinati gli importi di
spesa nel seguente modo:

' scuola secondaria di primo grado: euro 196,47 a classe, euro 11,36 ad alunno;
. scuola primaria: euro 104,72 a classe, euro 6,89 ad alunno;
. scuola dell'infanzia: euro 2Og,4B a classe, euro !2,!7 ad alunno;

richiamata
la deliberazione consiliare n.37 dd. 15.9.2015 di approvazione del bilancio di previsione per

I'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale;

visti:

' il Decreto Legislativo n. 267lOO Testo Unico degli Enti Locali che, all'art. L07 disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;

. I'art. 13L dello Statuto del Comune diTrieste;

' la deliberazione giuntale n. 498 dd. 29.11-.2007 di approvazione dello schema di
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Protocollo d'lntesa tra Comune di Trieste e lstituti Comprensivi, Direzioni Didattiche e
Scuole Secondarie di Primo Grado statali del territo'rio, successivamente stipulato in
data 29.0L.2008;

Espresso il parere di cui all'art.t47 bis del D.Lgs. n.26712OO0, in ordine alla regolarità e
correttezza am m i n istrativa:

DETERMINA

L. di asseg.nare per i motiVi sopraesposti agli lstituti comprensivi gli importi indicati nell'
allegato A, da destinare alle finalità descritte in premessa;

2. di vincolare i dirigenti scolastici interessati al prowedimento di cui alla presente
determinazione a fare, delle somme assegnate a ciascuno, I'uso esclusivo
specificatamente previsto dalla normativa.

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 216.490,00 come di seguito specificato:

Anno cap Descrizione CE V livello SIOP
E

Program
ma Progetto DI

N lmporto Note

20L6 0012900
0

TRASFERIMENTIAD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI PER L'
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI I
GRADO

12003 00206 00099 N 101.290,0
0

101290,00-
2016

2016 0012560
0

TRASFERIMENTIAD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI PER
L'ISTRUZIONE
ELEMENTARE

12003 00206 00099 N 88.200,0088200,00-2016

2016 0012090
0

TRASFERIMENTIAD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI PER LE
SCUOLE MATERNE
STATALI

12003 00206 00099 N 27.000,0027000,00-2016

Allegati:
L.23_96 A. S. 1-5_L6_an n o20L6. pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
DOTT.SSA BIANCA CUDERI

R6pmsabile del prtredimento: dott.sa Biilca Cudtri Tel: 040 6758289 E-mail: biilcacuderi@comune.trieste.it Pcta Elettronica Cerîif i€ia

(PEc)

comune.trieste@certgw.fw,it

Rspffiabile dell'istruttoria dott- Luca Berti Tel:04067il783 E-mail: lucabertj@cmune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica paola Mffiich Tel: 0406758409 E-mail: pmla.mffi ich@comune.triste.it



comune di trieste

piqzza Uniù dltalia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

p artita iv a 0021O24O321

AREA EDUCAZIONE I.JMVERSITA'RICERCA CI.]LTI.JRA E SPORT

SERVTZIO BIBLIOTECHE. ISTRUZONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 957 I2016

OGGETTO: Prot. n. l6-I4lul-4116 (3214) OGGETIO: Irgge 23196. Assegnazione di soÍrme agli Istituti Comprensivi per
spese di funzionamento. A.5.2015/16. Spesa €.216.490,00.

Allegati:
L.23 _96 4.S.15_16_anno2016.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

VISTO I'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267120íJ0
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concemente la contabilita finanziaria (Allegato 412 alD.Lgs.118i2011),

si attesta, qualora la presente deterrninazione approvi spese d'investirnento, che la copertura finanziaria è conforrne a
quanto indicato nel dispositivo.

Progr Numero Dato
Contabile

EI
S

Anno
lmpegno/

Accertamento
Sub Capitolo lmporto

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1 201600
03737

lmpegno S 2016 00129000 101.290,00 12003 u.1.04.01.0
L.OO2

1569 N

2 201600
03738

lmpegno s 2016 00125600 88.200.00 12off' u.1.or.01.0
1.002

t569 N

3 201600
03739

lmpegno S 2016 00120900 27.000.00 L20m u.1.or.01.0
1.002

1569 N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

L

or02u 1.0401010020928156900000000000000
03

101290.00-2016

2

ot02u10401010020918156900000000000000
03

88200,00-2016

3
ot01u 10401010020918156900000000000000
03

27000,00-2016


