Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1463 del 31/07/2018

OGGETTO: DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO. ASSEGNAZIONE RISORSE
ALL’ITIS DORSO DI AVELLINO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI.

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
Premesso che:
· con la Legge n. 23 dell’11.1.96 venivano trasferiti a questa A.P. gli oneri relativi alla
gestione degli Istituti d’istruzione secondaria superiore;
· la G.P. con deliberazione n. 376 del 10.12.07 ha definito i rapporti con gli Istituti Scolastici
attraverso un serie di direttive ispirate al criterio della autonomia della gestione in attuazione
del Piano provinciale di dimensionamento scolastico;
· con in data 15 maggio 2018, acquisita al protocollo dell’Ente al numero 22938 del
15/05/2018, il dirigente scolastico dell’ITIS Dorso di Avellino ha richiesto, in
considerazione dell’aumento significativo degli iscritti per il nuovo anno scolastico,
un’assegnazione di risorse per l’acquisto di banchi e sedie;
Preso atto che:
·
·

che le risorse necessarie sono disponibili alla missione 4 programma 5 corrispondente al
capitolo 4400 del bilancio 2018 e devono essere impegnate;
il Servizio Edilizia Scolastica ha ritenuto congrua l’assegnazione di € 15.000;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 698/2018 con cui sono state delegate all’ing.
Giovanni Micera le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale
degli Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale responsabile del Settore
Patrimonio Edilizio e Edilizia Scolastica per le attività ivi elencate”
DETERMINA

·

di impegnare la somma di € 15.500,00 alla missione 4 programma 5 corrispondente al
capitolo 4400 del bilancio 2018;

·

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000
DISPONE

·

di assegnare all’ITIS Dorso di Avellino la stessa somma di € 15.000,00 per l’acquisto di
arredi scolastici (con spesa a carico dell’ordinante), mediante girofondo Bankit sulla
seguente contabilità speciale: conto 0318897, con causale “risorse per acquisto arredi”

