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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Area Amministrativa - Finanziaria
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 55 di data 20/06/2016

OGGETTO:

PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL COMUNE DI ARCO E L'ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI
ARCO
PER
LA
DELEGA
ALL'EFFETTUAZIONE
DI
TALUNE
SPESE
DI
FUNZIONAMENTO
DEGLI
EDIFICI
SCOLASTICI:
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO
2016.
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Relazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 di data 9 agosto 2011 è stato approvato il
protocollo d’intesa fra il Comune di Arco e l’Istituto Comprensivo di Arco per la delega
all’effettuazione di talune spese di funzionamento degli edifici scolastici a fronte del trasferimento
delle relative risorse finanziarie.
Il protocollo d’intesa, sottoscritto fra le parti in data 24 agosto 2011, prevede la delega
all’Istituto Comprensivo di Arco all’effettuazione delle seguenti spese a decorrere dal 1 settembre
2011:
a) acquisto di materiale di pulizia e spese per la manutenzione delle apparecchiature necessarie
all’effettuazione delle pulizie, compresi i relativi beni di consumo; rimangono escluse tutte le
spese riferite alle pulizie svolte con incarico esternalizzato mediante contratto d’appalto affidato
dal Comune;
b) spese per la pulizia delle tende e dei tendaggi;
c) spese riguardanti interventi per piccole manutenzioni e acquisto di prodotti di consumo nel
limite dei fondi trasferiti per tale finalità.
A fronte di tale delega, il protocollo d’intesa ha trasferito all’Istituto Comprensivo di Arco, a
partire da settembre 2011, le seguenti risorse finanziarie:

per le spese di cui alle lettere a) e b) sopra citate la somma annua di euro 13.000,00;

l’importo annuo di euro 2.500,00.- per il sostenimento delle spese di cui alla lettera c) sopra
citata.
Tali importi sono stati adeguati a decorrere dall’anno successivo al 2012 in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo, come previsto al punto 2, comma 1 del protocollo di intesa.
In attesa dell’approvazione del rendiconto che verrà trasmesso dall’Istituto Comprensivo al
Comune di Arco nel mese di giugno, si rende necessario liquidare le risorse finanziarie spettanti
all’Istituto Comprensivo per l’anno in corso.
Eventuali somme non spese, relative alla categoria c), verranno considerate come acconto
dell’importo da trasferire per l’anno successivo, come stabilito al punto 2, comma 2 del protocollo
di intesa.
La quota dei fondi da trasferire all’Istituto Comprensivo per l’anno 2016, calcolata sulla
somma totale trasferita lo scorso anno pari a € 15.678,61, e adeguata all’indice Istat del mese di
gennaio 2016, (pari allo + 0.3%) ammonta a € 15.725,65.-.
Vista la prossima scadenza del protocollo di intesa alla data del 31/08/2016, l’importo deve
essere calcolato per otto mesi, e quindi il trasferimento dei fondi per il periodo gennaio-agosto 2016
è di € 10.483,84.-.
Il prospetto riportante in dettaglio il riparto dei fondi assegnati è depositato agli atti
dell’ufficio economato.
Tale importo è suddiviso per € 8.792,88.- per le spese di cui alle lettere a) e b) e per €
1.690,96.- per le spese di cui alla lettera c).
Il protocollo d’intesa prevede anche la tempistica dell’erogazione all’Istituto Comprensivo
delle somme annuali spettanti, e precisamente: il 30% entro il 28 febbraio, il 40% entro il 30 giugno
e il restante 30% entro il 31 ottobre.
Essendo trascorso il termine del 1^ acconto e il prossimo previsto per fine giugno, si ritiene di
erogare con il presente provvedimento, l’intera somma della quota da trasferire per l’anno in corso.
L’imputazione, è pari a € 4.724.24.- a carico del servizio scuole elementari (cap. 993) e pari
a € 5.759,60.- a carico del servizio scuole medie (cap. 1050).
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IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la delibera della Giunta comunale n. 112 di data 9 agosto 2011;
visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24 agosto 2011 fra il Sindaco del Comune di
Arco e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Arco;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 8 di data 19 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale la
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
vista la deliberazione n. 18 di data 23 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2016”;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di assegnare all’Istituto Comprensivo di Arco, per le motivazioni meglio specificate in premessa
ed in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto fra il Comune di Arco e l’Istituto
Comprensivo, le risorse annue spettanti per l’ anno 2016, per il periodo gennaio-agosto 2016,
nell’importo di € 10.483,84.-.
2. di liquidare all’Istituto Comprensivo di Arco l’intera somma, pari all’importo di € 10.483,84-.
3. di imputare la spesa complessiva di euro 10.483,84-. ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
6. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Anno
Oggetto
Cap
104020500993 2016 PROTOCOLLO
D'INTESA
FRA
IL
COMUNE DI ARCO E
L'ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI
ARCO PER LA DELEGA
ALL'EFFETTU
104030501050 2016 PROTOCOLLO
D'INTESA
FRA
IL
COMUNE DI ARCO E
L'ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI
ARCO PER LA DELEGA
ALL'EFFETTU

Beneficiario

N. Impegno

ISTITUTO
COMPRENSIVO
ARCO

113840

ISTITUTO
COMPRENSIVO
ARCO

113841

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 55 del 20/06/2016

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria - Montesano Stefania
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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