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Determina n. 535 del 27/11/2018

Oggetto : TRASFERIMENTO SOMME PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018/19 - 1° TRANCE - 
16.404,27 - 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 - CULTURA - ISTRUZIONE - COMMERCIO

PRESO ATTO  che con  delibera di Consiglio Comunale n.51 del  29.10.2018;
- si è approvato il piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/19 prevedendo il trasferimento 
all'Istituto Comprensivo di Verdellino di parte dei fondi finanziati e precisamente quelli destinati 
all'acquisto di materiale di consumo e a supporto delle attività didattiche, di materiale igienico-sanitario, 
ai progetti didattici a sostegno dell'offerta formativa e alle visite d'istruzione;

- si è approvata la convenzione tra l'Istituto Comprensivo di Verdellino e il Comune di Verdellino  per 
l'attuazione del diritto allo studio 2018/19 e per la gestione da parte della scuola dei relativi 
finanziamenti comunali;

CONSIDERATO che come dal rendiconto dettagliato del finanziamento del piano diritto allo studio 
2016/17 presentato in data 09/10/2017 prot.14143  l'Istituto Comprensivo di Verdellino ha evidenziato 
delle economie di gestione   effettuate in corso a.s. 2017/18 pari a € 661,73;

PRESO ATTO  che la convenzione stipulata tra il Comune di Verdellino e l'Istituto Comprensivo per la 
gestione del trasferimento fondi anno scolastico 2017/18 prevede all'art.11 punto 4:
- ..."eventuali economie di gestione saranno considerate un'anticipazione sui trasferimenti relativi 
all'anno successivo"; 

RITENUTO di adottare i conseguenti provvedimenti in ordine al trasferimento all'Istituto Comprensivo 
di Verdellino per l'a. s. 2018/19 delle somme stanziate dal piano di diritto allo studio considerando la 
somma di €  661,73 un' anticipazione sul piano diritto allo studio 2018/19;

VISTA la circolare n. 22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in materia di verifica dei 
pagamenti pari o superiori a € 10.000,00;

DATO ATTO  che il predetto trasferimento di € 10.000,00 all'Istituto Comprensivo di Verdellino, ente 
facente parte della Pubblica Amministrazione, non è soggetto alla verifica dell'inadempimento delle 
cartelle di pagamento previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, come previsto dalla circolare 
richiamata;

PRESO ATTO che dal primo gennaio 2015 entra in vigore per gli enti locali l'armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e successive 
modificazioni intervenute;

VISTO l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015), a norma del quale le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non 
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul 
valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

RAVVISATA pertanto la necessità di scindere l'impegno di spesa prevedendo una separata 
imputazione per l'imponibile a favore del creditore e per l'iva a favore dell'erario, per le operazioni 
fatturate dal primo gennaio 2015, come precisato dal comunicato MEF n. 7 del 9 gennaio 2015, con 
accantonamento della somma per il successivo versamento della stessa all'Erario;  

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 in data 19/02/2018 di approvazione del bilancio di previsione 
201-2020 e dei relativi allegati;
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 42 in data 09.03.2018, di approvazione del piano esecutivo di 
gestione anni 2018-2020; 
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VISTA la deliberazione di G.C. n. 146 in data 31/12/2010 di approvazione del “Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione 
delle responsabilità di gestione;

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art.183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, come modificato dal D.lgs 118/2011, in particolare il 
comma 8 relativo alla compatibilità della spesa in termini di cassa e di patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore Cultura 
esprime contestualmente il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 147-bis 
del D. Lgs. 267/2000, che ne attesta la regolarità e la correttezza;

DETERMINA

1) di trasferire per la causale risultante dagli atti deliberativi del Consiglio Comunale  n.51  del 
29/10/2018
all'Istituto Comprensivo di Verdellino e per esso al rappresentante legale prof. Eugenio Mora le somme 
relative all'acquisto di materiale di consumo a supporto delle attività didattiche, di materiale igienico-
sanitario, ,ai progetti didattici a sostegno dell'offerta formativa e alle visite d'istruzione a titolo di 1' 
trance la somma di 17.066,00;

2) di considerare la somma di  € 661,73  un anticipo sul trasferimento della 1' tranche  piano diritto allo 
studio 2015/16 ;

3) di impegnare le somme relative al suddetto trasferimento a favore dell'Istituto Comprensivo di 
Verdellino c.f. 93024440161 nel modo seguente:
 
anno  2018  capitolo 2538    PEG 2018                          € 17.066,00 ( 1' tranche ) = 
anno  2019  int.1.04.05.05   bilancio pluriennale 2020    € 25.599,00 ( 2' tranche ) =

4) di liquidare la somma di €  16.404,27= a favore dell'Istituto Comprensivo di Verdellino al capitolo 
2538 del PEG 2018, come previsto dalla convenzione approvata con delibera di G.C. 51 del 
29/10/2018 al netto della economie riscontrate nel Piano Diritto allo Studio 2017/18.

                                         
IL RESPONSABILE  

ZAPPA PAOLO

______________________

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO CHE LO HA PREDISPOSTO
(se diverso dal Responsabile del provvedimento)

ANGELA TADOLTI

                                                                 ______________________
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VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
(art.151 -comma 4 - e art.147 bis - comma 1 - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria negli stanziamenti indicati nel provvedimento.

Addì, 27/11/2018
                                                                                     La responsabile del settore economico finanziario

                         SILVIA TEOLDI

                                                                                               ..............................................
**********************************************************************************************************************
Visto il registro delle pubblicazioni on-line, si certifica che questa determinazione, ai sensi dell'art.6 - 
comma a) - del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni, è stata pubblicata all'albo 
pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione

Addì, 
               .............................................

__________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente determinazione ai capigruppo consiliari, come disposto dall'art. 6 - 
comma b) del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni.

L'incaricato della segreteria

Addì, 
            
               .............................................

__________________________________________________________________________________

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 Pubblicazioni disposte dal D. Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, al fine di completare le informazioni richieste dalle seguenti 
disposizioni: 

c art. 20, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
c art. 23, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
c artt. 26 e 27, D. Lgs. n.33/2013
c art. 37, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.33/2013
c art. 37, comma 1, lett. b) D. Lgs. n.33/2013
c art. 15, comma 1, D. Lgs. n.33/2013

                                                                                                      Il Responsabile del settore
     

Addì, 27/11/2018
                                                                                           ................................................................
______________________________________________________________________________


