PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 741 DEL 20/12/2017

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO WELFARE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
ATTO N. W45 DEL 20/12/2017
OGGETTO:

Progetti a sostegno dell'handicap D.Lgs 112/98 - anno scolastico 2017/2018. Progetto
integrativo del servizio di trasporto. I.I.S. "G. Ruffini" di Imperia. Impegno di spesa e
liquidazione acconto.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione n. 153 del 18.12.2017 il Presidente dell’Amministrazione Provinciale:
- ha preso atto:
a) del progetto per l’attivazione di un ulteriore servizio di trasporto casa/scuola per l’anno scolastico
2017/2018, presentato dall’Istituto d’Istruzione Superiore di secondo grado “G. Ruffini”, via Terre
Bianche 2, Imperia denominato “Trasporto alunni presso Istituto Hambury”;
b) che il Gruppo di coordinamento per l’handicap ha valutato detto progetto, secondo la richiesta
dell’Istituto stesso, per un importo di € 3.584,00;
- che la relativa spesa di € 3.584,00 trova capienza nei fondi trasferiti con D.P.C.M. n. 38 del
16/02/2016;
PRESO ATTO pertanto dell’importo del progetto presentato dall’Istituto di cui sopra, denominato
“Trasporto alunni presso Istituto Hambury” di cui alla sopracitata deliberazione del Presidente
dell’Amministrazione Provinciale n.153 del 18.12.2017 ed assegnato all’Istituto d’Istruzione Superiore in
questione;
RITENUTO:
- di impegnare a favore dell’I.I.S. “G. Ruffini”, Via Terre Bianche 2, Imperia CF: 80003430081 la
somma di € 3.584,00 come segue: missione 04, programma 06, titolo 1, macroaggregato 04, Cap.
6800 del Bilancio 2017;

-

di liquidare a favore a favore del sopraindicato Istituto scolastico la somma di € 1.792,00 pari al 50%
della somma complessivamente dovuto ed impegnata, dando atto che il restante 50% verrà liquidato
con successivo specifico atto conseguente alla presentazione di idonea rendicontazione attestante la
regolare attuazione di quanto previsto a progetto;
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VISTO che l’Istituto scolastico d’istruzione secondaria di secondo grado di cui sopra ha comunicato, con
nota acquisita agli atti prot. n. 57216 del 03/12/2012, il codice di Tesoreria unica presso la Banca d’Italia di
seguito riportato:
- I.I.S. “G. RUFFINI”, Via Terre Bianche, 2 - 18100 Imperia, C.F. 80003430081:
IBAN: IT 04 T 01000 03245 141300312282;
DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto
(C.U.P.) ed il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
VERIFICATA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 s.m.i.
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del Tuel;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
– il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- verrà ottemperato a quanto indicato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DETERMINA

1) di prendere atto dell’importo complessivo di € 3.584,00 desunto dalla deliberazione del Presidente
dell’Amministrazione Provinciale n. 153 del 18/12/2017 assegnato all’I.I.S. “G. Ruffini”, Via Terre
Bianche, 2 - 18100 Imperia, C.F. 80003430081 per l’attuazione del progetto denominato “Trasporto
alunni presso Istituto Hambury”;

2) di impegnare l’importo complessivo di € 3.584,00 nei fondi trasferiti con D.P.C.M. n. 38 del
16/02/2016 come segue: missione 04, programma 06, titolo 1, macroaggregato 04, Cap. 6800 del
Bilancio 2017;

3) di liquidare a favore del sopraindicato Istituto scolastico la somma di € 1.792,00 pari al 50% della
somma complessivamente dovuto ed impegnata;

4) di effettuare il pagamento mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia di
seguito indicato: IBAN: IT 04 T 01000 03245 141300312282;

5) di dare atto che il restante 50% verrà liquidato con successivo specifico atto, previa presentazione di
idonea rendicontazione attestante la regolare attuazione di quanto previsto a progetto;
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6) di dare atto che per il procedimento di che trattasi non è necessario acquisire il Codice Unico di
Progetto (C.U.P.) ed il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto alla Sottosezione sussidi, sovvenzioni, contributi
della Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente (D.Lgs. n. 33/2013).

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)
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