
COPIA 

C O M U N E  D I  O N I F E R I   
Provincia di Nuoro 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N. 213 

DEL 20/06/2013 
 

Oggetto: Trasferimento a favore dell’istituto comprensivo di Orani per iniziative volte al 

miglioramento dell’attività didattica nelle pluriclassi della scuola primaria di Oniferi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2013 con cui il Sindaco Piras Stefania assegna le 

funzioni di  responsabilità di servizio alla Dott.
ssa

 Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di 

quanto previsto dall’art. 50, co. 10 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del 

regolamento comunale sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del 

C.P. n. 56/2000; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 13/11/2012, concernente l’assegnazione 

del contributo di € 12.000,00 all’istituto comprensivo di Orani per l’attivazione di percorsi didattici 

volti al miglioramento dell’insegnamento attraverso l’inserimento di professionalità aggiuntive al 

personale in ruolo; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 127 del 03/05/2013, concernente la 

liquidazione del saldo per le competenze dovute al personale insegnante impiegato nel primo anno 

del progetto sperimentale di cui sopra; 

RILEVATO che nel computo del rimborso non venivano computate gli oneri riflessi a carico 

dell’ente utilizzatore delle professionalità impiegate nel progetto didattico, al quale devesi pertanto 

riconoscere la differenza per la copertura integrale della spesa del personale; 

VISTA la comunicazione prot. 1608 del 10/06/2013, relativamente a quanto sopra; 

D E T E R M I N A  

Di riconoscere quale somma ulteriore all’Istituto comprensivo di Orani l’importo di € 1.178,63 per 

la copertura integrale delle spese del personale impiegato nel progetto volto al miglioramento 

dell’insegnamento attraverso l’inserimento di professionalità aggiuntive al personale in ruolo 

nell’a.s. 2012/2013; 

Di liquidare la somma di € 1.178,63 con imputazione della spesa sull’intervento 1040505/1 rr.pp. 

2012 del redigendo bilancio 2013. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

F.TO  Dott.
ssa

 Ilaria Cadinu 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 VISTO:  si attesta la copertura finanziaria e la regolarità  

contabile  del presente atto, ai sensi dell’art 151 TUEL267/2000. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.TO   Dott.ssa Ilaria Cadinu  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente  Determinazione 

è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno  _____________ al giorno  

_______________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.TO     Dott. MARIO MATTU 

 


