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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 589 DEL 14/09/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA CASA 
DEL SOLE DI FONDI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la richiesta dell'Istituto Comprensivo Mantova 2, protocollo di questo Ente n. 15177di prot.  del 24  
maggio  2022,  relativa  alla  fornitura  di  sussidi  didattici  necessari  per  gli  alunni  diversamente  abili  
frequentanti la scuola Primaria statale della “Casa del Sole”;
Ritenuto di dover trasferire alla Casa del Sole l'importo di € 1.032,00 per l'acquisto di sussidi didattici a  
favore degli alunni diversamente abili; 
Dato atto che la suddetta spesa è stata prevista nel piano diritto allo studio 2021/2022 approvato dal  
consiglio comunale; 
Considerato che la somma anticipata nell'anno scolastico 2021/2021 è stata regolarmente rendicontata 
con nota del 29/07/2022 con allegatele pezze giustificative della spesa sostenuta; 
RICHIAMATE:

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per 
il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 
11 D.Lgs. 118/2011)” 
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 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 
267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione del  Rendiconto 
2021”. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 
227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E  193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

DETERMINA

--1. Di assumere un impegno di spesa di € 1.032,00 per l’acquisto dei sussidi didattici a favore degli  
alunni diversamente abili della Casa del Sole, per l'anno scolastico 2022/2023, e conseguentemente di  
trasferire all'Associazione suddetta i fondi indicati; 

2. Di imputare la spesa di € 1.032,00 al Bilancio di previsione 2022/2024 anno di competenza 2022 
come segue:

Missione:  04,  Programma:  07,  Titolo:  1,  Macroaggregato.  04,  Capitolo:  0405503,  Descrizione:  
“Contributo alla Casa del Sole”; 

3. Di dare atto che la spesa è stata prevista nel Piano per il Diritto allo Studio 2021/2022; 
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4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;

5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziari   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 589 DEL 14/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA CASA 
DEL SOLE DI FONDI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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