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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 441 DEL 07/12/2018 REG.GEN 
N.106 DEL07/12/2018 

OGGETTO: 

L.R. 31/1984 - L.R.25/1993 - L.R.2/2007 , ART.10 - FONDI PER IL DIRITTO ANNO 
SCOLASTICO  2018/2019 ( FONDI ES.2018)  -  IMPEGNO SPESA.           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di  dicembre, nel proprio ufficio, 

 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione 

delle aree di posizioni organizzative; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Regolamento  Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot. 6480 - con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
 

 Legge regionale n.31/1984 “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate “; 

 Legge regionale n.25/1993 “ Trasferimento delle risorse finanziarie al Sistema delle Autonomie Locali  e 

modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975 n.33 (Compiti della Regione nella Programmazione) “; 

 Legge regionale n.2/2007, art.10 “ Istituzione fondo unico “ sul quale confluiscono i seguenti fondi:  

1. Fondo L.R. 24.12.1998 n.37 “ Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione),  art.19; 

2. Fondo L.R. 01.06.1993 n.25 “ Trasferimenti di risorse finanziarie al Sistema delle Autonomie Locali  “; 

3. Fondo  L.R. 23.05.1997 n.19 “  Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e 

la formazione del personale degli Enti Locali della Sardegna “,  art.2 ; 

4. Fondo L.R. 20.04.2000 n.4 ( legge finanziaria 2000), art.24,  e L.R. 12 giugno 2006, n.9  ( 

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali ); 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 

del 24.11.2017,  esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO  il Bilancio di Previsione finanziario  2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 

20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,   

 

ACCERTATO che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020  è disponibile  il fondo  per il  diritto allo studio 

ex L.R. 31/84 per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

CONSIDERATO che nel suddetto fondo sono comprese le somme da destinare alla Scuola  dell’Infanzia 

Statale, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado nonché ai Progetti integrativi e 

Laboratori da realizzare con le scuole; 



 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.77 del 6.12.2018, resa immediatamente eseguibile,  con la 

quale è stata approvata la programmazione dei fondi di cui trattasi così come da tabella riportata di seguito: 

 

 

 Riferimento 
normativo 

(articoli 
L.R.31/1984) 

OGGETTO DELL’INTERVENTO IMPORTO  CAPITOLO  

1 art.6 
lett.d)e)f)g)h)l)m) 
e art.11 lett.f) 

Sovvenzioni alla scuola dell’obbligo  Euro 1.000,00 10450501-1 
l.r.31/84 – Scuola dell’obbligo –
attività- acquisto materiale 
didattico 

2 art.7 lett. h) Borse di studio da destinare agli  
studenti delle scuole secondarie di  
2° grado 

Euro 2.500,00  10430503-1 
L.R.31/84 – art.7 lett.h) Assegni 
di studio  - L.R.25/93 

3 art. 7, lett.a) Rimborso spese viaggio studenti 
pendolari scuole secondarie 2° grado 

Euro 30.000,00   10440503-1 
L.R.31/84 –l.r.25/93 –studenti 
pendolari scuola secondaria 
superiore  

4 art.2 Sovvenzioni scuola materna statale  Euro     1.000,00  10410503-1 
Acquisto materiale ludico 
didattico attrezzature  

5 art.6 Progetti speciali(laboratori didattici, 
culturali e multimediali) 

Euro   1.500,00 10430304-1 
Progetto speciale laboratori 
didattici, culturali e 
multimediali 

6 art.6 Progetto speciale laboratori didattici 
culturali e multimediali 

Euro    1.000,00 10430204-1 

Progetto speciale laboratori 
didattici, culturali e 
multimediali 

 

7 art.6 Progetto speciale attività integrativa 
ambientale  

Euro    1.000,00 10430203-1 
Progetto speciale attività 
integrativa ambientale  

  

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 – 

competenza 2018 – i fondi di cui ai punti 1, 2 e 4  della tabella innanzi riportata; 

 

ACCERTATO che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009, convertito nella Legge 

n.102/2009, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000, che trattasi di spesa non ricorrente; 

 

VISTO il D.Lgs.n.118 del 23 giugno 2011 recante “  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 5 maggio 2009 n.42 “ e  successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al “ Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria “; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.26 concernente “ L’impegno spesa “;  

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo; 

 

DETERMINA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all’allegato 



4/2 al D.Lgs. n.118/2011,  la somma complessiva di Euro 4.500,00, corrispondente ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionale, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:  

 

Euro 1.000,00  sul  capitolo 10450501-1  “ L.R. 31/1984 – Scuola dell’obbligo –attività, acquisto materiale 

didattico “  del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – competenza 2018 -  impegno spesa 

n.322/2018– Creditore: Istituto Comprensivo Statale Torpè – Lodè – Brunella – Posada “ E.d’Arborea “ con 

sede in Torpè (NU) in via Eleonora d’Arborea “; 

 

Euro 1.000,00  capitolo 10410503-1 “ L.R. 31/1984 – Scuola dell’Infanzia – Acquisto materiale ludico 

didattico attrezzature “  del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – competenza 2018 -  impegno spesa 

n.323/2018 – Creditore: Istituto Comprensivo Statale Torpè – Lodè – Brunella – Posada “ E.d’Arborea “ con 

sede in Torpè (NU) in via Eleonora d’Arborea “; 

 

Euro 2.500,00  sul capitolo 10430503 -1 “ L.R. 31/84, art.7 lett.h) – Assegni di studio “  del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2018-2020 – competenza 2018 – impegno spesa n.324/2018  - Creditore: diversi. 

 

di accertare che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L.78/2009, convertito in Legge 

n.102/2009, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

di precisare, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non ricorrente; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo 

 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 

sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

  

di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile  di cui all’art. 

183, comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. 33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 

6.12.2013,  e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

L’Istruttore                                                                                       La Responsabile del Serviz io 

Giovanna Carta                                                                 Dott.ssa Tania Carta 

                                                                                    

 

  
  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI LODE’ 
 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n. 441 del  07.12.2018 al Servizio Economico - Finanziario per il 

visto di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del  vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità Armonizzata. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,     07.12.2018 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7,   del D.Lgs 267/200 e  dell’art.26 del 

nuovo Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionali  e Generali la determinazione n.  441 del  07.12.2018  

per il seguito di competenza. 

 

Lodè, _____________ 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINAZIARIO 

Dott. Claudio Furcas  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


