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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e l’Istruzione 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE 

N.766/ES del 17.10.2011 

   

OGGETTO:  Contributo straordinario a favore dell’Istituto di Istruzione superiore Carloforte 

per l’acquisto della bandiera tricolore in occasione del 150° Anniversario 

dell’Unità d’Italia 

 
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 

 l’Assessorato all’Istruzione e all’Alta Formazione ha tra le proprie finalità l’impegno e 

l’interessamento verso i temi culturali 

Richiamata la propria Determinazione numero 168/ES del 14 marzo 2011 avente ad oggetto 

Concessione contributo straordinario agli Istituti Scolastici di II grado del territorio provinciale per 

l’acquisto della bandiera tricolore in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 

Visto il rendiconto delle spese prodotto dell’Istituto di istruzione superiore di Carloforte con il quale 

viene richiesto a questa Amministrazione l’accreditamento di  Euro 191,18 (centonovantuno virgola 

diciotto) per l’acquisto di un set di bandiere Italia - Europa da esporre, in occasione del 150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia, presso la sede dell’Istituto sita in Corso dei Battellieri 

Valutata la regolarità della documentazione prodotta contenente la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e atto di notorietà sottoscritta dal Dirigente scolastico, la copia della fattura d’acquisto 

numero 818 del 20/09/2011 emessa dalla Ditta Serpone Srl e la copia del mandato di pagamento 

numero 382 del 30.09.2011 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

Ritenuto opportuno provvedere al rimborso della somma dell’Istituto di istruzione superiore di 

Carloforte 
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Considerato che a favore del citato Istituto è stata impegnata sul capitolo 315 del Bilancio 2011, la 

somma di € 100,00 per plesso scolastico (sede principale e succursale) per un importo complessivo pari 

a € 200,00 

Valutato che la spesa è stata sostenuta per l’unico plesso attualmente presente nell’Istituto in questione 

Dato atto che il contributo concedibile per plesso scolastico è inferiore rispetto a quanto realmente 

speso 

Verificata la disponibilità necessaria sul Capitolo 315 del bilancio 2011 

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18.08.2000 

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, depositato agli atti dell’Ufficio, e imputare sul capitolo 315 

del Bilancio 2011 a valere sull’impegno 199, la somma pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) 

in favore dell’Istituto, cosi come di seguito riportato: 

Centro di Costo Voce Economica Importo 

1.4.20 51.3.4.19 Euro 100,00 

Totale  Euro 100,00 

 

 Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

Il Dirigente  
         F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 


