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DETERMINAZIONE 
 

n°  27/ AC Del 13.09.2016 

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese sostenute dal liceo scientifico statale “E. Lussu” con annesso 
istituto magistrale di Sant'Antioco – Erogazione saldo fondo di funzionamento annualità 2015 

 
IL DIRIGENTE  

Premesso che:  

 la provincia di Carbonia Iglesias, sulla base delle competenze trasferitegli dalla provincia di Cagliari e 
attribuitegli dalla legge 23 del 1996 in materia di realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici destinati a uso scolastico, provvede, alle spese relative alle utenze telefoniche, elettriche, idriche e 
di riscaldamento degli Istituti scolastici di secondo grado del territorio provinciale 

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

Vista la Convenzione - Repertorio Atti Non Soggetti Registrazione numero convenzione numero 580 ANSR del 5 marzo 
2014 stipulata tra la provincia di Carbonia Iglesias e dal liceo scientifico statale “E. Lussu” con annesso istituto 
magistrale di Sant'Antioco, nella quale vengono disciplinate le modalità di erogazione del fondo per il funzionamento 
degli Istituti scolastici di secondo grado del territorio provinciale, relativamente alle annualità 2014, 2015 e 2016 

Richiamata la determinazione dirigenziale numero 85_ES del 9 marzo 2015, con la quale è stato approvato lo schema 
di ripartizione del fondo di funzionamento per l’annualità 2015 e è stata impegnata la somma pari a euro 55.145,00 
(cinquantacinquemila centoquarantacinque virgola zero zero), a favore degli Istituti superiori di secondo grado del 
territorio 

Considerato che a favore dell’Istituto di cui all’oggetto è stata impegnata sul capitolo 315 del bilancio 2015, la somma di 
euro 4.891,25 (quattromilaottocentonovantuno virgola venticinque) per l’intera annualità 2015 

Dato atto che con successivo atto di liquidazione numero 89 del 21 febbraio 2015 si è provveduto a erogare un acconto 
pari al 50% rispetto a quanto complessivamente impegnato, corrispondente a euro 2.445,62 
(duemilaquattrocentoquarantacinque virgola sessantadue) 

Richiamata la nota protocollo 800/C14 del 22.02.2016 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03.03.2016, al numero 
3607 contenente il rendiconto delle spese prodotto dall'Istituto con il quale viene richiesto a questa Amministrazione 
l’accreditamento del saldo spettante 

Preso atto che l'importo del rendiconto presentato risulta pari a euro 7.341,16 (settemilatrecentoquarantuno virgola 
sedici) importo superiore rispetto a quanto assegnato allo stesso Istituto 

Valutata la regolarità della documentazione prodotta 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 

 il prospetto analitico delle spese sostenute  

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

 la copia del giornale di cassa 

Verificata la disponibilità necessaria sul capitolo 315 del bilancio 2015 a valere sull’impegno 824/0 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267  
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Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

 di approvare il rendiconto, presentato dal liceo scientifico statale “E. Lussu” e depositato agli atti dell'ufficio, 

limitatamente all'importo pari a euro 4.891,25 (quattromilaottocentonovantuno virgola venticinque)  

 di imputare sui residui del capitolo 315 del bilancio 2015 a valere sull'impegno 824, la somma pari a euro 2.445,63 

(duemilaquattrocentoquarantacinque virgola sessantatre) a titolo di saldo, in favore del liceo scientifico statale “E. 

Lussu” con annesso istituto magistrale con sede in Sant'Antioco 

Centro di Costo Voce Economica Importo 

1.2.10 51.3.4.18 € 2.445,63 

 

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

competenza 

 

L’istruttore redigente 

F.to Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

 
                                                                                                                                       Il Dirigente 
                   F.to Dott.ssa Maria Collu 


