
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 72 del 07-03-2018 

Registro generale n. 353 del 19-03-2018 

OGGETTO: Concorso scolastico “Rappresenta il tuo Natale” – II^ Edizione - Anno 2017 - 

Accreditamento premi ai vincitori -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 21/11/2017 è stata indetta la II^ 

edizione del Concorso scolastico a premi denominato “Rappresenta il tuo Natale” 

riservato alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° grado locali; 

 
 con medesimo provvedimento sono stati approvati i relativi Bandi di concorso; 

RILEVATO che con Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1445/2017, è stata 

impegnata la somma di € 1.250,00 come di seguito indicato: 

 

 € 250,00 sul Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, 

Esercizio finanziario 2017, impegno n. 1464/2017, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002; 

 
 € 250,00 sul Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, 

Esercizio finanziario 2017, impegno n. 1465/2017, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002; 

 

 € 250,00 sul Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, 

Esercizio finanziario 2017, impegno n. 1466/2017, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002; 

 

 € 250,00 sul Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, 

Esercizio finanziario 2017, impegno n. 1467/2017, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002; 

 

 € 250,00 sul Capitolo di spesa n. 374710, Bilancio di previsione 2017/2019, 

Esercizio finanziario 2017, impegno n. 1468/2017, Codice SIOPE U.1.04.03.99.999; 

 
ATTESO che con Determinazione del Sevizio Affari Generali, reg. gen. n. 1599 del 13/12/2017, è 

stato approvato l’elenco delle Scuole ammesse a partecipare ai citati Concorsi scolastici; 



 

 

 

 

PRECISATO che: 

 

 i suddetti Istituti scolastici hanno provveduto a presentare istanza di partecipazione 

nei termini stabiliti dai Bandi; 

 
 il citato elenco è stato pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo 

Ente; 

 

VISTO il verbale della Giuria del Concorso, costituita come disposto nei Bandi approvati dalla 

Giunta Comunale con la citata Deliberazione n. 163/2017, da cui risulta che i premi stabiliti 

vengono attribuiti ai seguenti istituti concorrenti: 

  

 

Concorso scolastico “Rappresenta il tuo Natale” – II^ edizione – Anno 2017 - 
 

Istituti scolastici vincitori 

Scuola dell’Infanzia sita in Via I° Maggio – Istituto Comprensivo Statale n. 2 “G. Dessì” – 
(elaborato n. 3 prot. n. 23566/2017) -- 

Scuola Primaria sita in Via Tirso – Istituto Comprensivo n. 2  “G. Dessì” – (elaborato n. 3 prot. n. 
23547/2017) -- 

Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Stazione – Istituto Comprensivo Statale n. 2 “G. 
Dessì” – (elaborato n. 1 prot. n. 23460/2017) -- 

Scuola Secondaria di Secondo Grado – Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" Industria e 
artigianato, servizi sociali, alberghiero e ristorazione, agricoltura e ambiente – (elaborato n. 1 
prot. n. 23651/2017) -- 

  

 RITENUTO di dover procedere, per le motivazioni espresse, alla liquidazione di complessivi € 

1.000,00, come appresso indicato: 

 

 € 750,00 in favore dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessì”, con sede 

in Via Cavour, 30, CAP 0939, Villacidro (SU), Codice fiscale 91024820929, imputati 

sul Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio 

finanziario 2017, impegni n. 1464/2017, 1465/2017, 1466/2017, Codice SIOPE 

U.1.04.01.01.002, con emissione di mandato di pagamento sul girofondo Banca 

d’Italia n. 0319030; 

 

 € 250 in favore dell’Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" Industria e Artigianato, 

Servizi Sociali, Alberghiero e Ristorazione, Agricoltura e Ambiente, con sede in Via 

Banfi, 24, Guspini (SU), CAP 09039, Codice fiscale 91022640923, imputati sul 

Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 

2017, impegno n. 1467/2017, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002 con emissione di 

mandato di pagamento sul girofondo Banca d’Italia n. 0310544; 

 

DATO ATTO che, con riguardo a questo procedimento, questo Ufficio non si trova in nessuna 

posizione, seppur potenziale, di conflitto di interesse; 

 
VISTA la seguente normativa: 

 



 

 

 

- D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali 
(T.U.E.L.)”, artt. 107, 147bis, 151, 153 e 184;  

 

- L. 241/1990 e ss. mm. ii., art. 6bis;  

 

- D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione triennale 2017/2019; 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019;  

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 21/11/2017 di indizione ed approvazione Bandi del 
Concorso “Rappresenta il tuo Natale - II^ edizione”;  

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 05/12/2017 di aggiornamento del Piano Esecutivo 
di Gestione 2017/2019;  

 

- Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2018 inerente la nomina del Responsabile Servizio Affari 
Generali e Pubblica Istruzione;  

 

- Statuto Comunale al momento vigente 

DETERMINA 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI SPECIFICARE che il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento risulta essere 

la liquidazione dei premi in denaro inerenti il Concorso scolastico “Rappresenta il tuo Natale - II^ 

Edizione”, anno 2017; 

 

Di LIQUIDARE, per le motivazioni espresse, complessivi € 1.000,00, come appresso indicato: 

 

 € 750,00 in favore dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “G. Dessì”, sito in Via 

Cavour, 30, CAP 0939, Villacidro (SU), codice fiscale 91024820929, imputati sul 

Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 

2017, impegni n. 1464/2017, 1465/2017, 1466/2017, Codice SIOPE, con emissione 

di mandato di pagamento sul girofondo Banca d’Italia n. 0319030; 

 
 € 250 in favore dell’Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" Industria e Artigianato, 

Servizi Sociali, Alberghiero e Ristorazione, Agricoltura e Ambiente, con sede in Via 

Banfi, 24, Guspini (SU), CAP 09039, Codice fiscale 91022640923, imputati sul 

Capitolo di spesa n. 374700, Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 

2017, impegno n. 1467/2017, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002 con emissione di 

mandato di pagamento sul sul girofondo Banca d’Italia n. 0310544; 

 



 

 

 

 

DI TRASMETTERE il presente atto alla Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i 

controlli di regolarità contabile e copertura finanziario prescritti ex lege;  

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento come appresso specificato: 

 

 Ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 e ss. mm. ii. presso l’Albo Pretorio online di questo 

Ente; 

 
 Ex D. Lgs. 3/2013 e ss. mm. ii. presso la sezione Amministrazione Trasparente del 

sito web istituzionale del medesimo Ente. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

16-03-2018 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 16-03-2018 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

16-03-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


