CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 157 DEL 01/04/2021
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DIRIGENZE
SCOLASTICHE STATALI DEL COMUNE DI ANZIO-A.S.
2020/2021
Trasferimento fondi I.C. ANZIO I – II - III – V - Liquidazione
saldo 50% - esercizio 2021
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
 con Delibera di G.C. N. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE con determinazione n°116/C2A del 01/10/2020, si è preso atto della
sottoscrizione del Protocollo d’intesa “Per gli interventi di minuta manutenzione e riparazione ordinaria”
tra Amministrazione Comunale e Dirigenze Scolastiche Statali del Comune di ANZIO-A.S. 2020/2021,
avvenuta in data 21/09/2020 al fine di consentire l’assegnazione di fondi, da utilizzare dai Dirigenti stessi,
per le seguenti finalità:
 spese riguardanti interventi di minuta manutenzione e riparazione ordinaria degli edifici scolastici;
 spese per lavori ed opere di ausilio allo sviluppo ed al potenziamento dell’innovazione tecnologica;
CHE l’art. 7 del suddetto Protocollo d’Intesa prevede per l’anno scolastico 2020-2021 il trasferimento, alle
istituzioni scolastiche, di un fondo economico da utilizzare per gli interventi sopra descritti, pari ad €
40.000,00 per ciascun Istituto Comprensivo, e che sarà trasferito con le seguenti modalità come di seguito
specificato:
 50% alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
 ed il restante 50% entro il 31 marzo 2021;
PRESO ATTO CHE il Dirigente Scolastico del IV Istituto Comprensivo non ha aderito al protocollo
d’intesa con l’Amministrazione;
CONSIDERATO CHE sul Bilancio di previsione 2021/2023 le risorse per la copertura della spesa sono
stanziate sulla Missione 04, Programma 02,Titolo I P.d.c. 1.04.01.02.999, sui capitoli 605407, 605409,
605411 e 622417;
CHE con determinazione n. 492/A23 del 07/10/2020 si impegnava e liquidava il primo 50% per l’anno
2020 e si impegnava la spesa per l’anno 2021 – impegni n. 84-85-86-87/21;
RITENUTO pertanto necessario provvedere al trasferimento del restante 50% agli Istituti Comprensivi
Anzio I, Anzio II, Anzio III e Anzio V del fondo economico di cui trattasi per l’annualità 2021;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Vista la L.R. 29/92;
DETERMINA
Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
A. LIQUIDARE a titolo di trasferimento per l’Anno Scolastico 2020/2021, la somma di € 20.000,00
all’Istituto Comprensivo Anzio I, con Direzione Didattica in Anzio (RM), Via Ambrosini snc, C.F.
97713110589, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato, con l’impegno n.
84/21 assunto con la D.D. n. 492/A23 del 07/10/2020;
B. LIQUIDARE, a titolo di trasferimento per l’Anno Scolastico 2020/2021, la somma di € 20.000,00
all’Istituto Comprensivo Anzio II, con Direzione Didattica in Anzio (RM), Viale Marconi 161, C.F.
97712920582 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato, con l’impegno n.
85/21 assunto con la D.D. n. 492/A23 del 07/10/2020;
C. LIQUIDARE, a titolo di trasferimento per l’Anno Scolastico 2020/2021, la somma di € 20.000,00
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all’Istituto Comprensivo Anzio III, con Direzione Didattica in Anzio (RM), Via Machiavelli snc, C.F.
90000150582 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato, con l’impegno n.
86/21 assunto con la D.D. n. 492/A23 del 07/10/2020;

D. LIQUIDARE, a titolo di trasferimento per l’Anno Scolastico 2020/2021, la somma di € 20.000,00
all’Istituto Comprensivo Anzio V, con Direzione Didattica in Anzio (RM), Via Goldoni 12, C.F.
97713000582, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato, con l’impegno n.
87/21 assunto con la D.D. n. 492/A23 del 07/10/2020;
E. RICHIEDERE, al termine dell’Anno Scolastico 2020/2021, idonea rendicontazione narrativa e
contabile attestante le spese sostenute con il menzionato contributo.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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