
 
 

DETERMINAZIONE N°  80      del 20 giugno 2019   

 
 OGGETTO: CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO “SCUOLA DI LETTURA E SCRITTURA – 
NUORO READING SCHOOL - Dettaglio Impegno spesa e autorizzazione  
 

IL Dirigente 

  

 Visto il regolamento di Contabilità; 
 Visto il Decreto Commissariale di nomina; 

  Richiamata la  Convenzione per la realizzazione della Scuola in oggetto e successiva mm.ii. 
      Richiamata la medesima convenzione in particolare l’art. 7 come rettificato dall’art. 2 della Convenzione  
con la quale si descrivono i servizi che questo Ente deve assicurare e precisamente: supporto alla gestione 
organizzativa e amministrativa-contabile – organizzazione delle trasferte, dei servizi di permanenza e dei 
trasferimenti con ogni tipo di mezzo di trasporto, del corpo docente e dello staff - ; 

 Di dare atto che l’Università degli Studi di Sassari –Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
degli Studi di Sassari, trasferirà € 19.950,00 quali fondi, per far fronte alle spese di attivazione della Scuola in 
oggetto; 
 Considerato che fra gli obblighi assunti dal Consorzio vi é quello di provvedere all’organizzazione di tutte le 
attività previste al fine di garantire  il regolare svolgimento della Scuola in particolare  il supporto organizzativo e 
amministrativo-contabile;- l‘organizzazione delle trasferte, dei servizi di permanenza e dei trasferimenti con ogni 
tipo di mezzo di trasporto del corpo docente e dello staff; - i supporti strutturali compresi i servizi generali quali: 
portierato, pulizie, aule, attrezzature con proiettori e lavagne, aule informatiche e di laboratorio e coadiuvazioni 
dirette a sopperire ogni esigenza didattica; - il servizio di sicurezza 

 Considerato altresì, che per quanto sopra si rende necessario stipulare regolare contratto con tutti i Docenti 
di cui all’elenco annesso alla presente, con i Tutors, nonché garantire loro vitto e alloggio nei giorni di permanenza 
a Nuoro, come pure  far predisporre  biglietti aerei pre-pagati per quei Docenti che arrivano da località extra 
regione e provvedere al rimborso delle spese di viaggio (0,32€ per km percorso)  ai Docenti che utilizzeranno il 
mezzo proprio, e ai rimborsi di spese debitamente autorizzate e anticipate,  alle condizioni previste nel piano 
finanziario approvato e allegato alla presente,  sotto la lettera A” per farne parte integrante e sostanziale; 
 Che relativamente al servizio pernottamenti si procederà alla richiesta di regolare preventivo, cosi come si 
procederà ad espletare gara d’appalto per l’acquisto di attrezzature che si rendessero indispensabili per l’attività 
didattica della Scuola ; 

 Visti: 
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;  
 lo Statuto del Consorzio Universitario 
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bisL.241/1990 e del 

vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183  e 151 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime  parere favorevole sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)    .................................. 

 

D E T E R M I N A 

 

1)di dare atto che, per i motivi citati in premessa, verranno stipulati i contratti con  tutte quelle figure professionali 
che il Direttore comunicherà all’ufficio, corrispondendo ai medesimi l’importo indicato nei piani finanziari di cui 
allegato annesso alla presente per farne parte integrante e sostanziale, inoltre si procederà al rimborso delle spese 
di viaggio  nella misura  di 0,32€,  a coloro che utilizzeranno il mezzo proprio ed eventuali ricevute per pasti da 
loro anticipate e al rimborso di eventuali spese, debitamente autorizzate e anticipate dal Direttore; 
2)di dare altresì atto che saranno richiesti servizi di alloggio,  vitto,  e l’emissione dei biglietti pre-pagati e 
quant’altro si renderà necessario  affinché tutta l’attività della Scuola possa svolgersi regolarmente; 
3)di dare atto che la Scuola è finanziato per € 19.950,00  dall’Università degli Studi di Sassari come indicato nel 
piano finanziario e sarà iscritto nel Bilancio di Previsione 2019 sia nella parte Entrata che nella Parte spesa e per € 
25.000,00 al Cap. 4/17- res. 2010 imp. n. 135  come indicato nella Delibera del Commissario n. 29/28.12.2018; 

Il Dirigente 
(Mattu) 

E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 

 


