
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 
Area Appalti e Contratti  

 

Pagina 1 di 1 

DETERMINAZIONE 
 

n° 26/ AC Del 13.09.2016 

Oggetto: 
Contributo all’Istituto Baudi di Vesme per l’acquisto di un ausilio per un’alunna diversamente abile - 
Impegno di spesa 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che la legge regionale 9 del 2006 sul conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali attribuisce competenze in materia 
di istruzione alle province; 

Richiamata la determinazione n. 382/ES del 18.12.2015 con la quale è stata assegnata la somma di €  366,00 (trecentosessantasei 
virgola zero zero) all’Istituto Magistrale Baudi di Vesme finalizzata all'acquisto di un ausilio per un’alunna portatrice di handicap; 

Visto il rendiconto delle spese prodotto dal sopracitato Istituto dal quale si evince che le spese sostenute per la realizzazione 
dell’intervento sono pari a euro €  366,00 (trecentosessantasei virgola zero zero); 

Valutata la regolarità della documentazione di spesa presentata al protocollo dell’ente in data 21.07.2016 contenente: 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Dirigente scolastico attestante la conformità delle spese 
sostenute; 

 la comunicazione inerente gli estremi del conto corrente speciale, aperto presso la tesoreria unica statale alla luce della 
recente normativa in materia; 

 la copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’istituto; 

 la copia della fattura di spesa e copia del mandato di pagamento quietanzati dalla Banca; 

Attesa la necessità di approvare il rendiconto per l'importo di euro 366,00 (trecentosessantasei virgola zero zero) e di provvedere al 
rimborso di tale somma 

Verificata la disponibilità sul capitolo 3221 bilancio 2016; 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 
 

- di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare il rendiconto presentato dall'Istituto Magistrale Baudi di Vesme con sede in Iglesias,  

- di dare atto che la somma complessiva pari a euro 366,00 (trecentosessantasei virgola zero zero) destinata all'acquisto di 
un ausilio per un’alunna portatrice di handicap trova regolare copertura sul capitolo 3221 del bilancio 2016; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
 

 

   Il Dirigente 

      Dott.ssa Maria Collu 


