COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 261 del 15/04/2021
Oggetto: EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO
MATERIALI DI PULIZIA. ANNO 2021

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
VISTO il D. Lgs 16/4/94 n. 297, artt. 107, 159 e 190 riguardanti gli oneri a carico dei Comuni
relativamente alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
RICHIAMATO l’art. 3 della Legge 11/01/1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, Titolo II, Capo I, art. 14”;
ATTESO che nel 1996 il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministero dell’Interno in merito a chi
spettassero le spese per i prodotti di pulizia, si è pronunciato con il parere n. 1.784 del 25 settembre
1996 affermando che l’espressione “spese varie d’ufficio” di cui all’art. 3 della Legge n. 23/1996

comprende tutto ciò che serve a far funzionare normalmente una scuola, incluse le spese di pulizia
che pertanto gravano sul Comune;
PRESO ATTO quindi che il Ministero dell’Istruzione non riconosce alcun finanziamento alle
scuole per l’acquisto dei materiali di pulizia ritenendo che tali spese siano da porre a carico dei
Comuni sulla base dell’art. 3 della Legge 23/1996;
RITENUTO di dover garantire la pulizia dei locali scolastici, delle cucine e dei refettori;
DATO ATTO che la Conferenza Permanente Ente Locale – Scuola ha convenuto di erogare il
fondo per l’acquisto dei materiali di pulizia, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale,
secondo i criteri specificati nella scheda allegata;
RITENUTO di dover provvedere in merito erogando per l'anno in corso ai quattro Istituti
Comprensivi di Senigallia la somma complessiva di € 38.900,00 per l’acquisto di materiali di
pulizia, ripartendola come segue:
Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli”:
Istituto Comprensivo “Senigallia Centro Fagnani”

€ 11.132,75
€ 13.201,35

Istituto Comprensivo “Senigallia Sud Belardi”

€ 7.222,49

Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti”

€ 7.343,41

ATTESTATO che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni in L. n.102/2009”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di CIG trattandosi di trasferimento agli
Istituti scolastici del territorio
DETERMINA
1) di EROGARE, per quanto descritto in narrativa, agli Istituti Scolastici del 1° ciclo d’istruzione
un fondo complessivo di € 38.900,00 per l’acquisto di materiali di pulizia durante l’anno 2021;
2) di STABILIRE, in base a quanto convenuto nella Conferenza Permanente Ente Locale –
Scuola, che il riparto del fondo da assegnare alle quattro Istituzioni della Scuola del 1° ciclo

d’istruzione sia basato sui seguenti criteri: numero di alunni iscritti, metri quadri delle superfici
degli edifici scolastici e centri di cottura, come meglio specificato nella scheda che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di STABILIRE altresì che le suindicate Istituzioni Scolastiche al termine dell’anno dovranno
rendicontare le spese sostenute, tenendo a disposizione la documentazione fiscale relativa agli
acquisti;
4) di RIPARTIRE tra gli Istituti Comprensivi la somma complessiva di € 38.900,00 come di
seguito indicato:
Istituto Comprensivo "Mario Giacomelli":

€ 11.132,75

Istituto Comprensivo "Senigallia Centro Fagnani"

€ 13.201,35

Istituto Comprensivo "Senigallia Sud Belardi"

€ 7.222,49

Istituto Comprensivo "Senigallia Marchetti"

€ 7.343,41

5) di DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Lorenzo Campanelli, dipendente dell’Ente scrivente in
servizio presso l’Area Cultura Comunicazione Turismo, Ufficio Educazione Formazione e
Comunicazione e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere
visionata presso l’Ufficio Educazione Formazione e Comunicazione;
6) di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;
7) di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
8) di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 38.900,00 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

04.02.1
11.132,75
1.04.01.01.002
CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE ELEMENTARI
1240/1

04.02.1
3.500,00
1.04.01.01.002
CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MEDIE
1249/5

04.02.1
3.267,25
1.04.01.01.002
CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE ELEMENTARI
1240/1

04.01.1
6.434,10
1.04.01.01.002
CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MATERNE
1231/2

04.01.1
7.222,49
1.04.01.01.002
CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MATERNE
1231/2

04.01.1
7.343,41
1.04.01.01.002
CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MATERNE
1231/2

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
Riparto contributo
Riparto fondi materiali pulizia. Anno 2021.xls
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(3DE3C156207224FF4F815432BCD2B35A4CA916EA4CD858B1E09F7F30E1723F90)

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)

12/04/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

