
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Scuola e Assistenza 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 467 Del 13/09/2013    

  

OGGETTO: Contributo all'Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" di Deruta per utilizzo 

locali scolastici  

 

  Codice CIG:    contributo 

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 186 del 27.9.2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, si è provveduto ad autorizzare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Karate Grifo 

all’utilizzo della palestra della Scuola Primaria di Deruta per lo svolgimento di attività compatibili 

con la natura e la destinazione della stessa, a partire dal mese di ottobre 2012 e fino al mese di 

giugno 2013; 

- il dispositivo n° 6) della citata deliberazione prevede una quota di contribuzione a carico dei 

soggetti utilizzatori di € 10,00 ad ora con uso del riscaldamento e di € 5,00 ad ora senza uso del 

riscaldamento, contributo da versare sul c/c postale del Comune di Deruta; 

- lo stesso dispositivo prevede inoltre che: 

a) il 50% dei proventi introitati dal Comune di Deruta derivanti dall’uso dei locali scolastici, 

dovrà essere versato all’Istituto Comprensivo “G.Mameli”; 

b) l’Istituto Comprensivo dovrà finalizzare tale 50% all’acquisto di sussidi e/o attrezzature 

volti al miglioramento dell’istruzione; 

c) al termine dell’anno scolastico l’Istituto Comprensivo dovrà altresì provvedere a trasmettere 

al Comune di Deruta apposito rendiconto dal quale si evinca la modalità di utilizzo del 



 

 

contributo stesso; 

- il Comune di Deruta ha introitato, per la concessione della palestra della Scuola Primaria di Deruta 

all’Associazione Sportiva sopra citata, una somma pari ad € 390,00; 

- il contributo da concedere all’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Deruta ammonta pertanto ad € 

195,00, pari al 50% della somma introitata; 

RITENUTO di dover procedere ad erogare il contributo sopra indicato; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, si propone al responsabile l’adozione della presente 

proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

D E T E R M I N A 

1) di corrispondere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 186 del 27.9.2012, 

all’Istituto Comprensivo “G. Mameli” la somma di € 195,00 pari al 50% delle somme introitate dal 

Comune per la concessione della palestra della Scuola Primaria di Deruta all’Associazione in 

premessa indicata per il periodo ottobre 2012 - giugno 2013; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 195,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:      

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2013 991 550 C.D.C. 550 - 

ASSISTENZA 

SCOLASTICA, 

TRASPORTO, 

REFEZIONE E 

ALTRI SERVIZI 

2013 1040505 S 195,00 5021 - ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

GOFFREDO 

MAMELI - VIA 

TIBERINA 223 

DERUTA, cod.fisc. 

/p.i.  

  

 

3) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

4) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 

5) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per l’erogazione della somma di € 195,00  all’Istituto 

Comprensivo “G. Mameli” con accredito nel CCB presso Veneto Banca – Ag. di Deruta – IBAN IT 

17 N 05035 38420 47057 0000281; 

6) di comunicare il presente provvedimento al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di 

Deruta. 

L’Istruttore: Giuseppina Beffa 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Contributo all'Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" di Deruta per 

utilizzo locali scolastici 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 13 settembre 2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Contributo all'Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" di Deruta per utilizzo 

locali scolastici 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 991/550 462 2013 195,00 5021 / ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

GOFFREDO MAMELI  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/366 
 

Deruta , lì  18/09/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 23/09/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 23/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


