
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 572 REG. GEN. DEL 20/07/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI STATALI  PER L'A.S. 2013/2014 ALLA SCUOLA

PARITARIA 'S.MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO' DELLE DISCEPOLE DI GESÙ

EUCARISTICO DI PORTO CESAREO.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella sua qualità di  incaricato es d.Lgs 18 agosto 2000 n.267 art.107,  in forza al  decreto Sindacale  
n.01/2015 del 03/06/2015 prot.n.12270, leggittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento,  
non sussistono, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o  
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  
comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

Premesso che:
• l'art.1 del Decreto n.869 del 25/11/2014 del Ministero dell'Università e della ricerca 

di concerto con il Ministero  per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministero 
dell'economia e delle Finanze, ha trasferito alle regioni, per il sostegNo alle scuole 
paritarie ( a.s. 2013/2014), risorse finanziarie imputate al Capitolo 1299 dello stato 
di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca per l'anno finanziario 2014;

• la  Regione  Puglia  con  D.G.R.  n.904  del  06/05/2015  ha  approvato  i  criteri  per 
l'assegnazione  dei  fondi  alle  scuole  paritarie  aventi  diritto,  demandando,  previo 
parere  favorevole  dell'ANCI  e  della  FISM,  ai  Comuni  nei  cui  territori  operan  le 
suddette  scuol,  l'espletamento  delle  attività  di  liquidazione dei  contributi  di  che 
trattasi, anche in considerazione della necessità di accellerare le relative procedure;

Preso atto della  nota circolare AOO162 -0004501 del 11/06/2015 della Regione Puglia 
con  la quale comunicava che :

• con D.G.R. n. 1270 del 27/05/2015  ha approvato il Piano di riparto dei fondi statali 
per le scuole paritarie per l'a.s. 2013/2014, stabilendo che i comuni a cui saranno 
liquidati i fondi, dovranno trasferirli alle scuole aventi diritto entro 30 giorni dalla 
data di accredito dei contributi alle tesorerie comunali;

• con D.D. n.17 del 10/06/2015 è stata predisposta la liquidazione  ed il successivo 
accreditamento ai Comuni;

• in particolare per quanto concerne il Comune di Porto Cesareo, è stata ammessa a 
liquidazione del contributo de quo, la scuola paritaria  dell'Infanzia “ Santa Maria 
del Perpetuo Soccorso” gestita dalle Discepole di Gesù Eucaristico per una somma 
di € 14.786,32;

Accertato l'avvenuto accreditamento in data 02.07.2015 della somma  di € 14.786,32 a 
questo Ente,  da parte della Regione Puglia ;
Accertato altresì che la somma di cui sopra è stata acquisita al capitolo di entrata 259 
art.2 cod. 2.01.01.02-001;
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione dei suddetti fondi statali spettanti  alla 
scuola paritaria  dell'Infanzia “ Santa Maria del Perpetuo Soccorso” gestita dalle Discepole 
di Gesù Eucaristico con sede in via Muratori,25 a Porto Cesareo, 

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso e che si intende integralmente riportato:
1. Prendere   atto  della   nota  circolare  AOO162  -0004501  del  11/06/2015  della 

Regione  Puglia  che  ha  accreditato  a  questo  Ente  la  somma  di  €   14.786,32 
concernente i fondi statali  per l'a.s. 2013/2014 alle  scuole paritarie operanti sul 
territorio  acquisita  al  cap.  259/2  in  entrata,  del  redigendo  bilancio  2015 
acc.n.389/15;

2. Di  trasferire la suddetta  somma alla scuola dell'infanzia paritaria    “ Santa Maria 
del Perpetuo Soccorso” gestita dalle Discepole di Gesù Eucaristico in Porto Cesareo.

3. Di imputare la spesa di € 14.786,32  sull'intervento 1.04.01.04 -0401  cap. 570/2 
del redigendo bilancio 2015 imp.951+liqu.955 del 2015;

4. Di provvedere alla liquidazione a mezzo di accredito postale codice IBAN agli atti - 
Causale: “Risorse finanziarie alle scuole paritarie art.1D a.s. 2013/2014”. 

5. Di  comunicare   all'ufficio  regionale  competente  per  Provincia,  l'avvenuta 
liquidazione del fondo statale   a favore della  suddetta  scuola paritaria entro il 
31.07.2015.
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6. Dare atto che:
7. - l'istruttore della presente determinazione è lo stesso responsabile di servizio;
8. - il RUP è il sottoscritto Responsabile di settore – Dr. Maria Antonietta Giaccari.
9.  Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva all' approvazione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
10.Dare atto altresì che la presente determinazione:
11.-va comunicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
12.-va pubblicata con apposito avviso sul sito istituzionale – Sezione Trasparenza;
13.-va inserita nel fascicolo delle determine presso la Segreteria Comunale.
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Porto Cesareo li, 14/07/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 17/07/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 20/07/2015 IL MESSO COMUNALE

f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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