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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 348

Registro di Settore N° 129

Data adozione atto: 23/06/2021

Area Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI
ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATE:
-

le linee guida regionali per gli “Interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
studenti con disabilità” approvate dalla Regione Sardegna con la deliberazione di Giunta n. 50/40 del
08.10.2020;

-

la nota prot. n. 3055 del 12.03.2021 con la quale la Direzione Generale della Pubblica Istruzione
dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ha comunicato che, gli importi, stanziati a
favore del Comune di Oliena, per l’anno scolastico 2020/2021, ammontano ad € 36.951,00, di cui €
33.368,77 per il servizio di assistenza a supporto degli studenti con disabilità ed € 3.582,23 per la
“dotazione alle scuole di supporti materiali quali attrezzature tecniche, sussidi didattici e strumenti
tecnologici e digitali per l’inclusione scolastica, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico e presidio
funzionale all’effettivo esercizio del diritto allo studio”;

-

la determinazione del responsabile dell’Area Economico Finanziaria, n. 325 del 17/06/2021, avente
ad oggetto “Variazioni per utilizzo quote vincolate risultato di amministrazione 2020 a seguito di
economie esercizio precedente (art. 175 comma 5-quater lett. c), e art. 187, comma 3 quinquies del
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)” con la quale tali somme sono state applicate al bilancio corrente;

RITENUTO di procedere all’impegno della somma di € 3.582,23 a titolo di trasferimento fondi, a favore
dell’Istituto Comprensivo di Oliena, al fine di consentire l’acquisto dei supporti e ausili indicati dalle linee
guida regionali relative agli Interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con
disabilità”.
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023”.
VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
1/2
www.comune.oliena.nu.it

COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
VISTO il T. U. degli enti locali ed in modo particolare l’art. 183 come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal
decreto legislativo n. 126/2014.
VISTI gli artt. 31 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa.

DETERMINA
Di impegnare, per la causale in premessa, la somma di € 3.582,23 in favore dell’Istituto Comprensivo di
Oliena, con sede in viale Italia n. 31. Codice fiscale 93036690910;
Di imputare la spesa sul bilancio corrente al cap. 455300 giusto imp. Cont. N. 600/2021;
Di dare atto che l’obbligazione è esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di competenza
finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011, nell’esercizio 2021 per l’intera somma;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale,
Dott.ssa Natalina Catte;
Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott. Salvatore Angelo Biscu)
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