C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

1015 del 23/09/2021

Oggetto:
CONTRIBUTO RELATIVO ALLE "SPESE VARIE D'UFFICIO" A.S. 2020-2021. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE -L.23/1996 ART.3 ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST E ISTITUTO
COMPRENSIVO EST
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:


la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021- obiettivi;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi Responsabile del
Servizio Economato formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in
conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n.
241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è affidata, in
base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la
gestione del contributo delle spese varie di ufficio agli Istituti Comprensivi Scolastici presenti sul territorio
comunale;
RICHIAMATA:
 la legge n.297 del 16/4/1994, art.159, comma 2 “CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici
scolastici -Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni- 2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per
l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche
nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”
 la legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, articolo 3 “Norme per l’edilizia scolastica - Competenze degli
Enti locali”, comma 2 - In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province
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provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
Considerato che per “spese varie di ufficio” a carico degli enti locali si intendono quelle necessarie ad
assicurare una diretta correlazione con la gestione dei locali e a rendere effettiva la destinazione
dell’immobile (acqua, telefono, illuminazione, riscaldamento, manutenzione ordinaria e straordinaria) e le
spese di cancelleria strettamente inerenti agli uffici degli Istituti Comprensivi (ex direzioni didattiche),
rimanendo esclusi tutti gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività didattica nonché, in base alla
legge n.59/1997, le spese per le dotazioni informatiche, la gestione della firma digitale e della posta
certificata;

Visti i verbali Zonali per l'istruzione n.7/2017 e n. 5/2018 che approvano la nuova organizzazione del sistema
scolastico in due Istituti Comprensivi:
Istituto Comprensivo Empoli Est
Istituto Comprensivo Empoli Ovest
Considerato che, sulla base della convenzione vigente approvata con atto Delibera di Giunta Comunale
numero 115 del 21/06/2017, l’assegnazione finanziaria è calcolata per ogni Istituto Comprensivo in base al
numero degli studenti iscritti, e sarà erogata sulla base del rendiconto che ogni Istituto avrà cura di rimettere
a questo ufficio ad anno scolastico concluso;
Visti gli studenti iscritti ai due Istituti Comprensivi per l'anno scolastico 2020-2021, come comunicati
dall’ufficio scuola comunale (allegato in atti), e pari a 1.942 per l'Istituto Comprensivo Empoli Est, e a 2.032
per l'Istituto Comprensivo Empoli Ovest;
Dato atto che:
- lo stanziamento previsto in bilancio è pari ad € 9.000,00 quale spesa massima ammissibile;
- la ripartizione per il numero degli studenti dei 2 istituti ammonta a
€ 4.398,09 per l'Istituto Comprensivo Empoli Est- iscritti 1.942
€ 4.601,91 per l'Istituto Comprensivo Empoli Ovest - iscritti 2.032
VISTI i rendiconti presentati dai due Istituti comprensivi e conservati in atti:
- Istituto Comprensivo Est prot. arrivo 62606 del 13/09/2021 per Euro 6.760,83
- Istituto Comprensivo Ovest prot. arrivo 65002 del 21/09/2021 per Euro 4.172,09

-

Dato atto che:
- Sono state eseguite le dovute verifiche delle spese ammissibili sia per tipologia di spesa,
(cancelleria, stampati, minute spese) rimanendo esclusi tutti gli oneri derivanti dal concreto
espletamento dell’attività didattica nonché delle spese per le dotazioni informatiche in base alla
legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione che per l’importo
massimo erogabile determinato dal rapporto fra importo stanziato e numero iscritti;
In esito alle verifiche svolte, la spesa massima erogabile ammonta rispettivamente a:
◦
◦

€ 4.398,09 per l'Istituto Comprensivo EST c. fiscale 91047630487 Via Liguria, 1 50053 Empoli
€ 4.172,09 per l'Istituto Comprensivo OVEST c. fiscale 91048780489 via Torricelli,58/A
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
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1.

di approvare i rendiconti delle spese varie per il funzionamento amministrativo dei due Istituti Ovest
ed Est del Comprensorio territoriale Empolese;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a € 8.570,18;
3. di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 8.570,18 sul bilancio di
previsione 2021-2023, imputandola all’esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce;
4. di liquidare per l’anno scolastico 2020/2021 le seguenti somme, determinate sulla base dei
rendiconti rimessoci:
- €. 4.398,09 per l'Istituto Comprensivo Est Via Liguria, 1 50053 Empoli- codice fiscale 91047630487
- €. 4.172,09 per l'Istituto Comprensivo Ovest via Torricelli,58/A 50053 Empoli-codice fiscale
91048780489
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
8.
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sottosezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti
dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

U 2021

2554

04021.04.0511502

2021

U.1.04.01.01.002

CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI SCOLASTICI
(EX DIREZIONI
DIDATTICHE)

ISTITUTO
COMPRENSIV
O EMPOLI
OVEST

4.172,09

U 2021

2555

04021.04.0511502

2021

U.1.04.01.01.002

CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI
ISTITUTO
COMPRENSIVI SCOLASTICI
COMPRENSIV
(EX DIREZIONI
O EMPOLI EST
DIDATTICHE)

4.398,09

CIG

Importo

Empoli, 23/09/2021
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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