Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1559 del 09/08/2018

OGGETTO: DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO. ASSEGNAZIONE RISORSE
INTEGRATIVE AL LICEO DE SANCTIS DI LACEDONIA.

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;

Considerato che:
·

con pec del 1/8/2018 la dirigente scolastica del Liceo di Lacedonia ha rappresentato la
necessità di spostare il laboratorio di informatica e tutte le LIM nell’unica nuova sede
individuata;

·

la soluzione individuata è stata concordata con gli uffici;

·

a tal fine è necessario mettere a disposizione della scuola un ulteriore stanziamento di €
2.000;

·

le risorse necessarie sono disponibili alla missione 4 programma 5 corrispondente al capitolo
4400 del bilancio 2018 e devono essere impegnate;

Dato atto che l’istruttoria del Servizio Edilizia Scolastica 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 € 2.000 alla missione 4 programma 5 corrispondente al capitolo
4400 del bilancio 2018;

·

di assegnare al Liceo De Sanctis di Lacedonia di Atripalda la somma ulteriore di € 2.000
per le attività del decentramento amministrativo;

·

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

·

il pagamento della somma di 2.000 (con spesa a carico dell’ordinante) a favore dell’istituto
indicato, mediante girofondo Bankit sulla seguente contabilità speciale: conto 309530, con
causale “integrazione decentramento amministrativo 2018”;

·

di dare atto che la scuola provvederà come previsto alla puntuale rendicontazione della
somma ricevuta.

