
DETERMINAZIONE
n. 419 del 10/12/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI 
MATERIALI E ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "TERRE DEL 
RENO" PER LE SCUOLE STATALI DI VIGARANO MAINARDA - LEGGE N. 23/1996.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della  Legge 05 maggio 2009,  n.  42,  come modificato e integrato dal  D.  Lgs.  n. 
126/2014 e ss. mm. ii.;

 la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

Richiamate:

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020: “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.2018 avente ad oggetto: 
“Linee di indirizzo per il riordino della Rete Scolastica – a.s. 2019/2020” e Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 114 del 27.11.2018, avente ad oggetto: “Approvazione progetto di riordino della Rete 
Scolastica relativo ai territori dei Comuni di Vigarano Mainarda e Terre del Reno – a.s. 2019/2020”, 
è stata approvata la riorganizzazione della rete scolastica vede, dall’anno scolastico 2019/2020 
l’istituzione di un nuovo Istituto Comprensivo denominato Terre del Reno, comprendente tutti plessi 
scolastici presenti sui territori dei Comuni di Vigarano Mainarda e Terre del Reno;

Viste le note della Dirigente Scolastica dell’I.C. Terre del Reno, assunte rispettivamente agli atti 
con prot. n. 6523 del 12.05.2020, prot. n. 15591 del 17.11.2020 ed integrazione n. prot. 16674 del 
09.12,2020, relative alla richiesta di risorse destinate al mantenimento dei locali, alle forniture per 
gli edifici,  all’acquisto di materiali e attrezzature per l’attività amministrativa, d’ufficio e per l’uso 
didattico–scientifico  e  per  acquisto  di  materiale  igienico  sanitario  per  emergenza  Covid,  per  il 
corrente anno scolastico, quantificate in Euro 9.468,00 e dettagliatamente rendicontate;
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Atteso che,  ai  sensi  dell’articolo  3  della  citata  Legge 23/1996,  le  spese  di  cui  sopra  sono di 
competenza dell’Ente Locale;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio 
Comunale n. 6 del 26.11.2020 “Assestamento Generale al  Bilancio di  Previsione 2020/2022 ai 
sensi dell’art. 175, comma 8 del TUEL”;

Ritenuto, pertanto, di provvedere ad assumere l’impegno di spesa per l’intero importo richiesto e a 
procedere alla liquidazione dell’importo all’Istituto Comprensivo Terre del Reno;

Accertata una  disponibilità  per  Euro  9.468,00  esistente  nella  propria  dotazione  in  conto  del 
Capitolo  di  spesa  Cap.  614  “Spese  per  scuole  elementari”  Missione  4  Programma  2 
Macroaggregato 1030102999;

Visti:
- Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  alla  Corruzione  e  Trasparenza  per  il  triennio 

2020/2021/2022  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del 
23.01.2020;

- Il  D.P.R.  n.  62/2013 “Regolamento recante codice di  comportamento dei  dipendenti 
pubblici”

- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 
allegato al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio 
2020/2021/2022  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del 
23.01.2020;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato 
dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11  del  23.01.2020,  la  Responsabile  del 
Procedimento e la Responsabile del Settore, firmatarie del presente atto, nella procedura di cui 
trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Preso  atto  che  il  presente  provvedimento  è  assoggettato  agli  obblighi  di  pubblicazione  in 
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1.  Di  impegnare,  per  quanto  sopra  esposto,  la  somma di  Euro  9.468,00,  di  competenza  del 
Comune  di  Vigarano  Mainarda  ai  sensi  della  L.  23/1996,  al  Cap.  614  “Spese  per  le  scuole 
elementari”  Missione 4 Programma 2 Macroaggregato  10.30.10.2999 del  Bilancio dell’esercizio 
finanziario 2020, ai sensi della Deliberazione n. 6 del 26.11.2020;

2.  Di  liquidare  l’intera  somma di  Euro  9.468,00  all’Istituto  Comprensivo  Terre  del  Reno,  Viale 
Europa n. 49 – Terre del Reno – C.F. 90014930383, mediante accredito sul conto di Tesoreria n. 
320345  intestato  a  I.C.  Terre  del  Reno  c/o  Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A.,  filiale  di 
Sant’Agostino;
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3.  Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  6  co.  4  del  vigente  Piano  triennale  per  l’Anticorruzione 
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 11 del  23.01.2020, la Responsabile del 
Procedimento e la Responsabile del Settore, firmatarie del presente atto, nella procedura di cui 
trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

4. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 
e ss. mm. ii. 

5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

 Lì,  10.12.2020                                                                        

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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