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DETERMINAZIONE N° 1258 DEL 13/09/2019

OGGETTO:

Impegno di spesa per erogazione contributo agli Istituti
Comprensivi e I.S.I.S.S. del Comune di Capannori a
sostegno dell'autonomia scolastica - a.s. 2018-2019
IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
ISTITUTO
COMPRENSIVO
ILIO MICHELONI
DI LAMMARI
MARLIA
ISTITUTO
COMPRENSIVO
CAMIGLIANO
ISTITUTO
COMPRENSIVO
CARLO PIAGGIA
ISTITUTO
COMPRENSIVO
"C.PIAGGIA"
CAPANNORI
I.S.I.S.S. PIANA
LUCCA-ITCG
"BENEDETTI"LICEO
"MAJORANA"
ISTITUTO
COMPRENSIVO
ILIO MICHELONI
DI LAMMARI
MARLIA
ISTITUTO
COMPRENSIVO
CAMIGLIANO
ISTITUTO
COMPRENSIVO
"DON ALDO MEI"
SAN LEONARDO
IN TREPONZIO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

10.000,98

U.1.04.01.01.002

04021.04.011735

I

2703

2019

350,00

U.1.03.02.99.999

06011.03.012340

I

2696

2019

12.559,75

U.1.04.01.01.002

04021.04.011735

I

2702

2019

800,00

U.1.03.02.99.999

06011.03.012340

I

2695

2019

1.000,00

U.1.04.01.01.002

04021.04.011735

I

2699

2019

200,00

U.1.03.02.99.999

06011.03.012340

I

2697

2019

10.606,70

U.1.04.01.01.002

04021.04.011735

I

2701

2019

8.832,57

U.1.04.01.01.002

04021.04.011735

I

2704

2019

ISTITUTO
COMPRENSIVO
"DON ALDO MEI"
SAN LEONARDO
IN TREPONZIO

RIMESSO

150,00

U.1.03.02.99.999

06011.03.012340

I

2698

2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1258 del 13/09/2019
OGGETTO:

Impegno di spesa per erogazione contributo agli Istituti
Comprensivi e I.S.I.S.S. del Comune di Capannori a sostegno
dell'autonomia scolastica - a.s. 2018-2019

8 - POLITICHE EDUCATIVE e PROGETTO GIOVANI
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ritiene importante qualificare le
istituzioni scolastiche pubbliche presenti sul territorio nel rispetto della loro
autonomia didattica mediante garanzia di un sostegno economico al fine di
supportare le loro limitate possibilità economiche;
PRESO ATTO che tale sostegno è garantito mediante l’erogazione di fondi comunali agli istituti
scolastici stessi affinché possano realizzare in piena autonomia gli interventi che ritengano necessari
a garantire un più alto livello di funzionamento delle scuole, relativamente ai progetti educativi
complementari al programma didattico;
CONSIDERATO che una parte dei contributi a sostegno viene riconosciuta per sostenere le spese
d'ufficio, come previsto dal Testo Unico Scuola (L.297/94) e finalizzate all’acquisto, la
manutenzione ed il rinnovamento del materiale didattico e per le forniture di registri, stampati,
cancelleria;
DATO ATTO
– che i contributi erogati hanno quindi diversa natura e finalità, spese di materiale didattico e
incremento progettuale;
–
che il calcolo è stato effettuato proporzionalmente al numero degli alunni totali degli istituti
comprensivi;
– che si sommano a tali contributi anche i 1.500,00 € di contributo valido come premio
partecipazione alla manifestazione “Tutti in Gioco” di maggio 2019, distribuito in base al
numero di alunni partecipanti (somme da spendere a favore delle scuole dell'infanzia
partecipanti alla formazione zonale 0-6, per materiale didattico);
TENUTO CONTO che per l’ISISS (Liceo Scientifico) unica scuola secondaria di secondo grado
presente sul nostro territorio viene stabilito un contributo forfettario simbolico, in quanto di
competenza dell’Amministrazione Provinciale;
CONSIDERATO che le spese sostenute con i contributi erogati dovranno essere debitamente
rendicontate dagli istituti beneficiari agli uffici competenti;

RISULTATO pertanto lo schema seguente di ripartizione:
ISTITUTI
COMPRENSIVI

N°
ALUNNI

Totale per istituto

CAMIGLIANO
(n° 9 scuole)

1185

€ 10.606,70

CAPANNORI
(n° 9 scuole)

1368

€ 12.559,75

LAMMARI
( n° 5 scuole)

1089

S. LEONARDO
(n° 8 scuole)

943

€ 10.000,98
€ 8.832,57
€ 1.000,00
I.S.I.S.S.

CONSIDERATO che le seguenti liquidazioni avverranno sui seguenti conti correnti di contabilità
speciale:
–
–
–
–
–

Istituto Comprensivo “C.Piaggia” - Capannori - CONTABILITA' SPECIALE N° 312746 (Banco
Popolare Società Cooperativa);
Istituto Comprensivo “I.Micheloni” - Lammari - CONTABILITA' SPECIALE N° 312717 ( Banco di
Lucca e del Tirreno Spa);
Istituto Comprensivo “D.A. Mei” - S.Leonardo in Treponzio – CONTABILITA' SPECIALE N° 312716
(Banco Popolare Società Cooperativa);
Istituto Comprensivo Camigliano – CONTABILITA' SPECIALE N° 312714 (Banco Popolare Società
Cooperativa).
I.S.I.S.S. Majorana – Capannori – CONTABILITA' SPECIALE N° 312734 (Banco Popolare Società
Cooperativa);

DATO ATTO che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità
sulla rete internet ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), con particolare
riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di
spesa”;
- il “Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a
soggetti pubblici e privati” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 24.06.2010,
ed in particolare l'art. 4 lettera g;
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni sopra specificate, l’assegnazione dei seguenti contributi agli
Istituti Scolastici capannoresi affinché i dirigenti scolastici possano realizzare in piena autonomia
gli interventi che ritengono necessari a garantire un più alto livello di funzionamento delle nostre
scuole:

ISTITUTI
COMPRENSIVI

N°
ALUNNI

Totale per istituto

CAMIGLIANO
(n° 9 scuole)

1185

€ 10.606,70

CAPANNORI
(n° 9 scuole)

1368

€ 12.559,75
€ 10.000,98

LAMMARI
( n° 5 scuole)

1089

S. LEONARDO
(n° 8 scuole)

943

€ 8.832,57
€ 1.000,00
I.S.I.S.S.

2) di impegnare la somma di € 43.000,00
al capitolo 11735 “Contributi Istituti
Comprensivi”del Bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
3) di impegnare la somma di € 1.500,00 al capitolo 12340 del Bilancio 2019, che presenta
sufficiente disponibilità;
4) 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. 267/00;
5) di dare atto che il presente provvedimento viene inoltrato all'ufficio preordinato per la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6) di dare atto che si provvederà con successivo atto alla liquidazione dei suddetti contributi;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Bacciri.
Capannori, 13/09/2019
IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

