COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 12 del 26/01/2017
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA
Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria
Oggetto:

DETERMINA 498 DEL 3012/2016. RETTIFICA ERRORE MATERIALE
Il Direttore dell'Area

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
Visto il vigente Codice di comportamento;
Visto il decreto sindacale prot. n. 3616 del 16/03/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni
di Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di Bastiglia Bomporto e
Nonantola nonché di Responsabile dell’Area Servizi Scolastici del Comune di Bomporto per
quanto non ricompreso nella convenzione alla dott.ssa Sandra Pivetti;
Visto l'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, pubblicato su G.U. Serie
Generale n.304 del 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 28/12/2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2016-2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 15/04/2016, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il
periodo 2016-2018;
Visti:
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011);
i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere
pagate in dodicesimi;
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate
dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in
dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei
limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;

• Richiamata la determina n. 498 del 30/12/2016 con la quale veniva approvato il sostegno alle
gite programmate dalle scuole di Infanzia Paritarie del territorio;
Dato atto che per mero errore materiale anche per la scuola di sc. Inf. Paritaria Solara sono state
indicate n. 3 sezioni quando a settembre e avvio a.s. 2016/2017 le sezioni effettivamente attivate
sono n. 2 ;
Ritenuto pertanto necessario rideterminare l'impegno a favore della sc. Infanzia Bruini di Solara a
pari a € 250 per 2 sezioni= € 500,00
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/’00 e s.m.i;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa
1. di prendere atto dell'errore materiale commesso indicando in n. 3 sezioni per la scuola di
sc. Inf. Paritaria Solara Bruini quando a settembre 2017 le sezioni effettivamente attivate
dalla scuola sono n. 2 ;
2. di rettificare, per le ragioni di cui al precedente paragrafo, la dicitura al punto 3.) del
dispositivo della determina n. 498 del 30/12/2016:
"della Sc. Paritaria Solara “Bruini”: € 750,00"

con la seguente:
"della Sc. Paritaria Solara “Bruini”: € 500,00 (I=00756/2016)".

Il Direttore dell'Area
PIVETTI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

