
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 239
del 16-10-2019

Reg. Settore 63

Oggetto:Protocollo d'intesa tra i Comuni di Codroipo,
Bertiolo, Camino al Tagliamento e Varmo per
sostenere e supportare la gestione amministrativa
dell'Istituto Comprensivo di Codroipo. Impegno di
spesa anno 2019. Cig non dovuto.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2019, dichiarata immediatamente�
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000 nonché successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti adottati
ai sensi della normativa vigente;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/02/2019 è stato approvato il Piano�
Esecutivo della Gestione 2019/2021, parte contabile;

con deliberazione n. 33 del 01/04/2019 della Giunta Comunale è stato approvato il Piano�
delle Performance 2019/2021;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2019, il Sindaco è stato nominato�
Responsabile di posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale
socio assistenziale attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, per il periodo 01.07.2019 a fine mandato istituzionale;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 settembre 2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, l’Amministrazione Comunale ha approvato il Protocollo d’intesa con i
Comuni di Codroipo, Camino al Tagliamento e Varmo per sostenere e supportare, anche con forme
di compartecipazione concordata, la gestione amministrativa dell’Istituto Comprensivo di Codroipo,
cui afferiscono le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti nei rispettivi
ambiti territoriali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della citata convenzione:
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“Il Comune di Codroipo si impegna ad assumere i costi relativi agli adeguamenti strutturali,
alle utenze (energia elet., gas, acqua, rifiuti, telefono, ecc.) della sede e degli uffici
amministrativi dell’Istituto comprensivo che ha sede a Codroipo in via Friuli n. 16.
I Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento e Varmo si impegnano a riconoscere una
adeguata compartecipazione a fronte delle spese sostenute dal Comune di Codroipo
relativamente alle spese di funzionamento di cui al punto precedente.
La definizione di tali apporti troverà opportuna formalizzazione in successivi accordi annuali
fra il Comune di Codroipo ed i singoli Comuni, ovvero tramite un accordo unico fra tutti i
Comuni.
Rimangono di competenza dei singoli Comuni le spese relative alle utenze delle scuole
ubicate nei rispettivi territori, nonché i pagamenti dei rispettivi consumi.”

Vista la nota di cui al protocollo 5848 del 27.08.2019 con la quale il Comune di Codroipo, nel
trasmettere la bozza del citato protocollo di intesa, ha comunicato che l’impegno a carico
dell’Amministrazione di Bertiolo, per sostenere e supportare la gestione amministrativa dell’Istituto
Comprensivo, è stato concordato e quantificato in € 1.000,00 per ciascuna annualità 2019 – 2020 –
2021;

Ritenuto, pertanto, di assumere in favore del Comune di Codroipo, per l’annualità 2019, un
impegno di spesa di € 1.000,00 per sostenere e supportare la gestione amministrativa dell’Istituto
Comprensivo di Codroipo, cui afferiscono le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
presenti nei Comuni di Bertiolo, Codroipo, Camino al Tagliamento e Varmo;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi nell’adozione degli atti endo procedimentali e
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto
dell’art. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di impegnare1.
in favore Comune di Codroipo, per l’annualità 2019, l’importo di € 1.000,00 per sostenere e
supportare, anche con forme di compartecipazione concordata, la gestione amministrativa
dell’Istituto Comprensivo di Codroipo, cui afferiscono scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado presenti nei Comuni di Bertiolo, Codroipo, Camino al Tagliamento e
Varmo;
di imputare la somma di cui al punto precedente come segue:2.

Eser. EPF Cig Cap./Art. MPT Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Importo (eu) Soggetto

2019 2019  / 1422/0 4-7-1 ASSISTENZA
SCOLASTICA
PER DIRITTO
ALLO STUDIO

1 4 1 2 9
9
9

1.000,00 COMUNE DI
CODROIPO
cod.fisc.
00461440307/ p.i. IT
00461440307
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di dare atto che l’obbligazione giuridica in argomento si perfeziona nell’anno 2019, che la3.
relativa spesa è finanziata con entrate correnti e che la stessa verrà imputata al Piano dei Conti
Finanziario (PCF) 1 4 1 2 999 (cap. 1422/0) – Missione 4, Programma 7, Titolo 1 – del bilancio
2019/2021, che presenta la voluta disponibilità;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il4.
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
di liquidare la somma di cui al punto 1 con provvedimento successivo;5.
di dare atto che la presente determinazione:6.
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria (183, comma 7, T.U.E.L.);

-va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il competente servizio.

Il Responsabile

F.to Viscardis Eleonora
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