COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale
Determinazione Dirigenziale n. 276

del 10/12/2018

Oggetto: Realizzazione progetto SERAPO del Liceo Scientifico E. Fermi - Impegno di spesa per
contributo manifestazione, ai sensi della Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che, il 30 gennaio 2006, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Gaeta
e il Comune di Somerville, per l’attivazione del Progetto di interscambio culturale “SERAPO” (Student
Excange Representative Abroad Program Opportunity, rinnovato nel settembre del 2008;
RILEVATO che, nel mese di Dicembre un gruppo di studenti meritevoli delle scuole d’istruzione
superiore del comune di Gaeta si recherà a Somerville, come giovani ambasciatori della comunità locale,
con nota Prot. n. 61634 del 12/11/2018, l’IISS E Fermi di Gaeta ha richiesto all’Amministrazione
Comunale un contributo per poter organizzare, il progetto SERAPO;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale si è impegnata a sostenere tale iniziativa,
provvedendo al servizio di navetta da e per Fiumicino per la delegazione italiana ed al pagamento del
biglietto per il docente accompagnatore;
VISTE:
• la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e
successive modificazioni;
• la Decisione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 46 - Piano annuale degli interventi per il
diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 2017/2018 e in particolare il piano di riparto di cui
all’allegato A;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni;
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 29 del 30/03/1992 identifica, quali
competenze dei comuni, ogni iniziativa volta a favorire il diritto allo studio;
PRESO ATTO che la Regione Lazio, con Determinazione G18041 del 21 dicembre 2017, ha
assegnato al Comune di Gaeta la somma di € 29.352,40, accertata con Determinazione Dirigenziale n. 7
del 15/01/2018, esecutiva a norma di legge, e destinata a coprire esclusivamente i costi sostenuti da

questa amministrazione per le competenze, di cui all’art. 4 della L. R. 29/92;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all’impegno del contributo di € 1.100,00, in favore
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi”, con sede in Gaeta alla Piazza Trieste n.1 (Codice Fiscale
90060370591), per il progetto “SERAPO”;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del DLgs
267/00;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151,comma 4, del DLgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183 e 192 del DLgs. 267/2000;
VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:

1. di attivare, con l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi”, con sede in Gaeta alla Piazza Trieste
n.1 (Codice Fiscale 90060370591), il progetto SERAPO, come previsto dal protocollo d’intesa
tra il Comune di Gaeta e il Comune di Somerville del 30 gennaio 2006;
2. di registrare giuridicamente l’obbligazione giuridicamente perfezionata, all’es. fin. 2018;
3. di imputare finanziariamente la somma di € 1.100,00, in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione alla voce di Bilancio 1.1436.0, del Bilancio 2018/2020 Es. Fin 2018;
4. di dare atto che la suddetta somma è un contributo assegnato dalla Regione Lazio, ai sensi della
Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 (acc. n. 83/2018);
5. di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà nel seguente modo:
• concessione di un acconto del 70% sull’importo complessivo, pari alla somma di
€ 770,00, come stabilito dall’art. 24 comma 1 e 2 del Regolamento Comunale per
la concessione di contributo (approvato con delibera commissariale n. 46/C del
24/05/2007;
• erogazione del saldo pari al 30% del contributo concesso a seguito di
presentazione del rendiconto, corredato da idonea documentazione contabile;
• di liquidare contestualmente la somma di € 770,00 all’Istituto d’Istruzione Superiore “E.
Fermi”, con sede in Gaeta alla Piazza Trieste n.1 (Codice Fiscale 90060370591),
mediante girofondo Banca d’Italia IBANIT77Q010003245341300319084;
• di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a emettere mandato di pagamento di € 770,00, in
favore del suddetto istituto, al fine realizzare una serie di eventi a favore gli studenti delle
scuole superiori del territorio;
• di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo online dell’Ente per
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in

•

•

ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs. 33/2013;
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica e finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n 102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del DLgs. 267/2000.

Responsabile del Procedimento
F.to(Dott.ssa Maria Stamegna)

Il Funzionario Responsabile P.O.
F.to(Dott.ssa Giuseppina Sciarra)

Il Dirigente
F.to(Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 10/12/2018
IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs.18.08.2000 n. 267.
Gaeta,

11/12/2018
IL DIRIGENTE
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Cap. 1.1436.0 Imp. 1494/2018 € 1.100,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 11/12/2018
xPOSITIVO
•

NEGATIVO
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.
lì ………………………
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
lì …………………………
Copia Conforme all’originale
Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Stamegna)

