AREA SEGRETERIA GENERALE
CISST

Determinazione n. 275 del 31/10/2017
OGGETTO: IMPEGNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL “PIANO ANNUALE DEGLI
INTERVENTI FORMATIVI” DEL CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA/TERRITORIO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018

IL DIRIGENTE
Considerato che con deliberazione dell’Assemblea Circondariale n. 10 del 29/03/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Circondariale n. 21 del 06/06/2017, esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019, e che con successive deliberazioni,
tutte esecutive, il medesimo è stato aggiornato recependo le variazioni al bilancio 2017/2019,
previamente deliberate dagli organi competenti;
Visto il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 3277 /2014 - confermato da
ultimo con decreto prot. 317/2016 - di nomina di Claudia dal Monte quale Dirigente Responsabile del
settore Servizi Generali nel cui ambito ricade il Servizio Ciss/t-;
Rilevato che con deliberazione di Giunta n. 39 del 10/10/2017 è stato recepito il “Piano annuale degli
interventi CISS/T - Anno 2017-2018” comportante una spesa complessiva di € 69.200,00 e ripartita
nelle varie attività progettuali di cui al Piano approvato;
Considerato che l’insieme dei progetti e delle attività indicate nel suddetto Piano determina spese per
complessivi € 69.200,00 di cui € 3.550,00 imputabili all’anno 2017 ed e 65.650,00 imputabili all’anno
2018 già allocate nel bilancio di previsione 2017/2019;
Dato atto che le risorse necessarie nella parte entrata sono costituite:
- annualità 2017: da quota parte contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (€
3.550,00);
- annualità 2018: dai trasferimenti dei Comuni (€ 24.700,00), da ulteriori contributi concessi dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (€ 28.450,00) e da fondi propri dell’Ente (€ 12.500,00);
Dato atto altresì che la quota di € 19.600,00 della somma complessiva di € 69.200,00 è destinata a alla
spesa del personale impiegato nell’ambito del CISS/T (di cui € 3.550,00 imputabili all’anno 2017 e €
16.050,00 imputabili all’anno 2018);
Considerato che ai fini della realizzazione dei corsi proposti ed approvati occorre pertanto impegnare
la complessiva spesa di € 49.600,00 - di cui € 46.600,00 destinata agli Istituti Scolastici ed € 3.000,00
destinata ai Comuni- esigibile da parte dei medesimi creditori nell’esercizio 2018;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
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1)
di impegnare la spesa complessiva di € 49.600,00 necessaria alla realizzazione del “Piano
annuale degli interventi CISS/T – Anno scolastico 2017-2018”;
2)
di dare atto che il debito diventerà esigibile da parte del creditore nell’esercizio 2018 e pertanto
la spesa complessiva di € 49.600,00 (IVA 22% compresa) viene imputata nel bilancio di previsione
2017/2019, annualità 2018, come di seguito dettagliato:
€ 46.600,00 alla Missione 4, Programma 2, codice del piano dei conti integrato necessario per
la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 “1.04.01.01.002”, Capitolo
14001 “Trasferimenti ad istituti scolastici gestito da area Segreteria Generale”, Art. 2 “11 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche”, con le seguenti modalità:
Importo

Impegno
2018

1.298,00

106

3.870,00

107

500,00

108

2.460,00

109

463,00

110

11.100,00

111

7.234,00

112

2.450,00

113

4.175,00

114

800,00

115

3.750,00

116

8.500,00

117

Destinatari
Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano
CF. 82003730379
Istituto Comprensivo di Dozza-Castel Guelfo
C.F. 80073590376
Istituto Comprensivo n. 2 Imola
C.F. 82003830377
Istituto Comprensivo n. 4 Imola
CF. 82003970371
Istituto Comprensivo n. 6 Imola
CF. 82003770375
Istituto Comprensivo n. 7 Imola
CF. 82003750377
Istituto Istruzione Superiore Liceo “RambaldiValeriani-A. da Imola” di Imola
C.F. 90049440374
Istituto Istruzione Superiore “Scarabelli-Ghini”
di Imola
C.F. 90049430375
Istituto Istruzione Superiore “Paolini –Cassiano”
di Imola
C.F. 90032210370
Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti
di Imola
C.F. 90049450373
Istituto Istruzione Superiore “F. Alberghetti” di
Imola
C.F. 02103431207
Istituto Istruzione Superiore “F. Alberghetti” di
Imola
C.F. 02103431207

Progetti/corsi
5.01
5.02-5.03
5.04
5.05-5.06
Progetto n. 3
5.07-5.08
5.09-5.10-5.11-5.12 e 5.20
“Sportello psico-educativo”
(€ 1.000 per Sportello)
5.18 e 5.20 “Sportello
psico-educativo” (€ 550,00
per Sportello)
5.14-5.15-5.16-5.17 e 5.20
“Sportello psico-educativo”
(€ 1.000 per Sportello)
Prog. 4
5.13 e 5.20 “Sportello
psico-educativo” (€ 550,00
per Sportello)
5.19 “ Tutor amicale”

46.600,00 TOTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
€ 3.000,00 Missione 4, Programma 2, codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 “1.04.01.02.003”, Capitolo
14902 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - Attività CISS/T”, Art. 3 “11 - Trasferimenti
correnti a Comuni”, con le seguenti modalità:
Importo

Impegno
2018

1.000,00

118

1.000,00

119

Destinatari
Comune di Imola
C.F. 00794470377
Comune di Medicina

Progetti/corsi
5.20 “Sportello psicoeducativo”
5.20 “Sportello psico2 di 3

Importo
1.000,00

Impegno
2018
120

Destinatari
C.F. 00421580374
Comune di Casalfiumanese
C.F. 82002150371

Progetti/corsi
educativo”
5.20 “Sportello psicoeducativo”

3.000,00 TOTALE COMUNI
49.600,00 TOTALE 2018
3)
di dare atto che i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, ammontanti
complessivamente ad € 32.000,00, sono previsti nel bilancio 2017/2019 al titolo 2, tipologia 104,
categoria 01, capitolo 2670 come segue:
-

€ 3.550,00 anno 2017, acc. 283/2017 (Attività CISS/T);

-

€ 18.450,00 anno 2018, acc. 12/2018 (Attività CISS/T)

-

€ 5.000,00 anno 2018, acc. 13/2018 (Sportello consulenza psico-educativa)

-

€ 5.000,00 anno 2018, acc. 14/2018 (Tutor Amicale)

4)
di dare atto che i trasferimenti dei comuni, ammontanti complessivamente ad € 24.700,00, sono
previsti al titolo 2, tipologia 101, categoria 02, capitolo 2615 del bilancio 2017/2019, annualità 2018,
acc. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23 e 24;
5)
di dare atto che il trasferimento dei sopra indicati fondi suddivisi tra le singole Dirigenze
scolastiche delle scuole capofila dei rispettivi progetti e i Comuni del Circondario imolese avverrà solo
in seguito all’invio da parte degli stessi di idonea rendicontazione di avvenuta realizzazione degli
interventi ad essi assegnati come da Piano annuale degli interventi CISS/T- Anno scolastico 20172018;
6)
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
7)
di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 31/10/2017
il Segretario Direttore
Claudia Dal Monte / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

3 di 3

