
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2237     del   28-12-2012 
 
 
SERVIZIO: 8 
 
UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 
 
OGGETTO: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con sede in Bari. Impegno, 
liquidazione e pagamento quota parte per spese di funzionamento a.s. 2010/2011.  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 27-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 27-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che con legge n. 373 del 15.11.1989, si  istitutiva, tra l’altro, l’Ufficio Regionale 
Scolastico per la Puglia con sede in Bari, al quale, a norma della vigente legislazione, sono 
assegnate le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica 
istruzione e tutte quelle non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione 
centrale dal  Regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione o non conferite 
alle regioni e agli enti locali; 

Veduto l’art.  613, ultimo  comma,  del D. Lgs.  16 aprile 1994, n. 297 – “Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione”, secondo il quale “alle spese per la fornitura e la 
manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, 
dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in 
cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della 
circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali 
funzionanti in ciascuna di esse”; 

 
 

Veduta la Determinazione Dirigenziale n. 2716 del 31.10.2012 del Servizio Finanziario, 
Tributi ed Economato della Provincia di Bari, trasmessa con nota n. 187565 del 06.11.2012, 
concernente il riparto delle spese sostenute per il funzionamento del citato Ufficio Regionale 
Scolastico per l’a.s. 2010/2011, periodo 01/09/10-31/08/11; 
 

Considerato che il sopra citato atto della Provincia di Bari, quale atto pubblico è soggetto a 
precise norme di legge che impongono un ben definito iter burocratico,  che presuppone a sua volta 
la sussistenza di documenti contabili, per cui è da darsi per certa l’effettività del vantato credito da 
parte della stessa Provincia di Bari; 
 
 Accertato che la quota a carico di questo Ente, in relazione alla quantificazione del riparto 
effettuato dalla Provincia di Bari in rapporto al numero degli alunni frequentanti le scuole medie 
statali delle province pugliesi, risulta essere di € 30.046,33; 
   
 Dato atto, ai fini della liquidazione e pagamento della predetta somma di euro 30.046,33 di 
dover impegnare la somma di  euro 30.000,00  sul  Capitolo 3700 del corrente bilancio, 
classificazione 1020305, codice SIOPE 1583, e di imputare la restante di euro 46,33 sul medesimo 
capitolo 3700, Impegno 1208-2011 G.R. 
 
             Ritenuto, per quanto sopra, di dover liquidare e pagare in favore della Provincia di Bari – 
Via Spalato, 19, Bari, la somma di euro 30.046,33, quale quota parte a carico di questo Ente delle 
spese di funzionamento dell’U.S.R. per la Puglia,  relative all’a.s. 2010/2011, a mezzo di girofondo 
in contabilità speciale n. 0060739 codice tesoreria 430.   
 

Visti il D. Lgs, 267/00 e lo Statuto Provinciale;  

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Attesa la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. di prendere atto della effettività del credito vantato dalla Provincia di Bari in relazione alla spesa 

sostenuta per il funzionamento, di cui all’art. 613 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 – “Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia, con sede in via Castromediano, 123, Bari, per l’anno scolastico 2010/2011, 



relativamente alla quota parte a carico della Provincia di Brindisi, che ammonta a complessive   
€ 30.046,33; 

 
3. di impegnare la somma di  euro 30.000,00  sul  Capitolo 3700 del corrente bilancio, 

classificazione 1020305, codice SIOPE 1583, e di imputare la restante di euro 46,33 sul 
medesimo capitolo 3700, Impegno 1208-2011 G.R; 

 
4. di liquidare e pagare  la somma di € 30.046,33 ed emettere  mandato di pagamento per lo stesso 

importo in favore della Provincia di Bari, a mezzo di girofondo in contabilità speciale                
n. 0060739, codice tesoreria 430, con  la seguente causale: “Riparto spese per il funzionamento 
dell’Ufficio  Scolastico Regionale per la Puglia – a.s. 2010/2011”. 

 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003. 

 
 

Il Dirigente  
F.to - Dott.ssa Fernanda PRETE - 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, assumendo impegno di spesa n. 1404 sul cap. 3700 di € 30.000,00 e sottoimpegno n. 
1208-1/2011 di € 46.33. Allegati n. 2 certificati di impegno. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
nn° 1404 – 1208-1   del  24.12.2012  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      F.to PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


