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Determinazione del Dirigente 
 

N. 763   del 01.10.2009 
 

 
 
 

OGGETTO: Assegnazione fondi alle 3 Direzioni Didattiche e alle 3 scuole medie statali di questo 
Comune- anno scolastico 2009/2010-Impegno di spesa.                        

 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
   
 Su conforme indirizzo dell’Assessore all’Istruzione; 
 

Premesso che con Delibera di C.C. n. 11 del 27/2/1998 veniva approvato il Regolamento 
Comunale per la disciplina della gestione degli stanziamenti erogati agli Istituti scolastici; 

 
Che detto Regolamento disciplina l’utilizzo dei fondi stanziati annualmente dal Comune alle 

scuole di propria pertinenza in attuazione del disposto dell’art. 4 della Legge 23/96 che ha previsto 
l’estensione a tutte le scuole, dando, altresì, autonomia amministrativa; 

 
Considerato che le Direzioni scolastiche sovente richiedono interventi e risorse economiche 

per piccole manutenzioni ordinarie, intese come sostituzione di vetri, prese elettriche, rubinetti, luci 
ecc.; 

 
Considerato, altresì, che al fine di garantire il regolare inizio delle attività didattiche per 

l’anno scolastico 2009/2010, si rende necessario destinare le risorse economiche necessarie al fine 
di acquistare i prodotti occorrenti per la pulizia, materiale di cancelleria e registri; 

 
Visto l’art. 6 del suddetto Regolamento che definisce i criteri con cui assegnare i fondi; 

 
Dato atto che si è provveduto a controllare la spesa storica per poter addivenire alla 

determinazione del contributo; 
 
Tenuto conto, altresì, delle esigenze di ogni singola Direzione Didattica e Presidenza in base 

al numero dei plessi che afferiscono ed al numero degli alunni iscritti; 
 

Ritenuto, pertanto,  provvedere in merito ; 
 



Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

Approvare, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, i seguenti criteri attuativi 
dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione dei fondi alle Direzioni Didattiche 
e Presidenze delle scuole medie statali di questo Comune, per l’anno scolastico 2009/2010, così 
come appresso specificato: 

 
Direzioni Didattiche: 
 
A) Spese per piccole manutenzioni ordinarie: 
€  258,00 fisso per ogni Direzione Didattica,  155,00 per ogni plesso afferente. 
 
B) Spese per acquisto registri, stampati e cancelleria: 
€ 258,00 fisso per ogni Direzione Didattica, € 2,60 per ogni alunno iscritto. 
 
C) Spese per acquisto materiale di pulizia: 
€ 258,00 fisso per ogni Direzione Didattica, € 1,55 per ogni alunno iscritto. 
 
Presidenze scuole medie statali: 
 
D) Spese per piccole manutenzioni ordinarie: 
€ 775,00 per ogni presidenza. 
 
E) Spese per acquisto registri, stampati e cancelleria: 
€ 258,00 fisso per ogni Presidenza e € 2,60 per ogni alunno iscritto. 
 
F) Spese per acquisto materiale di pulizia: 
€ 258,00 per ogni Presidenza e € 1,55 per ogni alunno iscritto. 
 

 Dare atto che sulla base dei criteri di cui sopra ed al numero degli alunni gli oneri finanziari 
a carico del Comune per il funzionamento delle scuole statali viene ripartito come segue: 
 

1) Direzione Didattica 1° Circolo € 878,00 per piccole manutenzioni ordinarie, € 1.543,00  per 
acquisto registri, stampati e materiale di cancelleria, € 1.023,00 per acquisto materiale di 
pulizia, per una somma complessiva di € 3.444,00. 

 
2) Direzione Didattica 2° Circolo € 1.033,00 per piccole manutenzioni ordinarie, €  1.503,00 

per acquisto registri, stampati e materiale di cancelleria, € 1.000,00 per acquisto materiale di 
pulizia, per una somma complessiva di € 3.536,00. 

 
3) Direzione Didattica 3° Circolo € 1.033,00  per piccole manutenzioni ordinarie, € 1.650,00 

per acquisto registri, stampati e materiale di cancelleria, € 1.087,00 per acquisto materiale di 
pulizia, per una somma complessiva di € 3.770,00. 

 
4) Scuola Media “A.Covotta” € 775,00  per piccole manutenzioni ordinarie, € 1.270,00 per 

acquisto registri, stampati e materiale di cancelleria, € 860,00 per acquisto materiale di 
pulizia, per una somma complessiva di € 2.905,00. 



 
5) Scuola Media “P.S.Mancini” € 775,00 per piccole manutenzioni ordinarie, € 861,00 per 

acquisto registri, stampati e materiale di cancelleria, € 617,00 per acquisto materiale di 
pulizia, per una somma complessiva di € 2.253,00. 

 
6) Scuola Media “G.Lusi” € 775,00 per piccole manutenzioni ordinarie, € 729,00 per acquisto 

registri, stampati e materiale di cancelleria, € 538,00  per acquisto materiale di pulizia, per 
una somma complessiva di € 2.042,00. 
   
Impegnare a tal fine la somma complessiva di € 17.952,00 con imputazione nel seguente 

modo: 
Fondi alle scuole materne: € 2.150,00 sul capitolo 571 del P.E.G. 2009 e € 2.150,00 sul 

capitolo 571 del bilancio 2010. 
Fondi alle scuole elementari: € 3.225,00 sul capitolo 604 del P.E.G. 2009 e € 3.225,00 sul 

capitolo 604 del bilancio 2010. 
Fondi per le scuole medie statali: € 3.599,00 sul capitolo 624 del P.E.G. 2009 e € 3.601,00 
sul capitolo 624 del bilancio 2010. 

 
Stabilire che il contributo di cui innanzi, per ogni Direzione Didattica e Presidenza, viene 

erogato con le seguenti modalità: 
50% da erogarsi entro il 20/10/2009 e il restante 50% da erogarsi entro il 31/1/2010. 
 
Stabilire, altresì, che le Direzioni Didattiche e Presidenze destinatarie dei fondi di cui 

innanzi, dovranno provvedere alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, dimostrando 
l’effettivo utilizzo di essi, entro il 31/7/2010. 

 
In caso di eccezionali e contingenti esigenze si potrà provvedere ad integrare i fondi di cui 

innanzi previa richiesta motivata e debitamente documentata. 
 
Individuare quale il responsabile dei procedimenti connessi alla esecuzione del presente atto 

il dipendente Masuccio Giuseppe, incaricato alla gestione dei Servizi all’ Istruzione. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed 

all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza,  nonché,  per conoscenza, al Sindaco, 
all'Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale. 
 
 
 
            IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Giuseppe Fiorellini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina  
che, pertanto dalla data odierna diviene esecutiva. 
 
 
 Ariano Irpino, lì ________________ 
 
 

 
Impegno n. _________ 
 
Impegno n. _________ 
 
Impegno n. _________ 
 
Impegno n. _________ 
 
Impegno n. _________ 
 
Impegno n. _________ 

 
Bilancio 2009 
 
Bilancio 2009 
 
Bilancio 2009 
 
Bilancio 2010 
 
Bilancio 2010 
 
Bilancio 2010 
 

 
 
 

Il Dirigente di Ragioneria 
(Dott. G.Ruzza) 

____________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


