
 
 
 
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

UFFICIO     RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE      N.  188   DEL   25.10.2013 
 
 

OGGETTO:   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER SDOPPIAMENTO 
                      PLURICLASSE SCUOLA MEDIA DI SAMPEYRE A.S. 2012/2013 
 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

           Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
 Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 Preso atto della delibera della G.C. n, 12 del 01.02.2013 di approvazione bozza di 
accordo a favore dello sdoppiamento della pluriclasse della scuola media di Sampeyre 
 Ravvisata la necessità di evitare che nella  scuola media di Sampeyre, a cui 
affluiscono gli alunni dell’alta Valle Varaita, si creino situazioni di disagio e di minor offerta 
didattica unicamente causata dalla presenza di situazioni di pluriclasse, determinate da un 
numero insufficiente di alunni iscritti; 
 Rilevato che lo sdoppiamento delle classi coinvolte può essere garantito solo con 
l’intervento di apporti didattici e formativi esterni al personale operante nella suddetta 
Scuola Media ed assegnato nell’organico ministeriale; 
 Vista la deliberazione  del BIM del Varaita n. 1 del 10.01.2013 avente ad oggetto: 
“Intervento a favore dello sdoppiamento della pluriclasse nella scuola media di Sampeire; 
Preso atto della bozza di accordo con cui il BIM del Varaita e i comuni di Bellino, 
Casteldelfino, Frassino, Sampeyre e Pontechianale concordano sulla necessità di 
intervenire economicamente nel corrente anno scolastico e negli anni successivi, qualora 
si ponga la necessità, a favore della pluriclasse nella Scuola Media di Sampeyre; 
 Dato atto che il BIM del Varaita e i comuni di Bellino, Casteldelfino, Frassino, 
Sampeyre e Pontechianale, con la suddetta bozza di accordo hanno convenuto di farsi 
carico dell’intero costo annuale sostenuto dall’Istituto Comprensivo di Venasca – 
Costigliole S.; 
 Vista l’ipotesi di riparto contenuta nella bozza di accordo; 
 Rilevato che il contributo a carico di ciascun Comune viene finanziato con la quota 
annuale di finanziamento a favore di ogni singolo Comune (30 % quota fissa da divedersi 
in parti uguali 6 % per ogni comune 40 % quota variabile da dividersi proporzionalmente al 
numero degli alunni frequentanti le classi interessate); 



 Vista la nota  del BIM del Varaita prot. n. 930 del 21.10.2013 di richiesta fondi per 
docenze aggiuntive nella Scuola Media di Sampeyre – Anno scolastico 2012-2013, che 
per il Comune di Frassino ammontano ad € 968,28 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 12 del 28.02.2003 
 Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 Visto l’art. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T ER M I N A 
 

1) di liquidare al BIM del Varaita la somma di  968,28 per i costi sostenuti per lo 
sdoppiamento della pluriclasse della scuola media di Sampeyre per l’anno 
scolastico 2012/2013; 

2) di imputare al spesa al capitolo  1393 “ Contributo per pluriclasse di Sampeyre”                        
del bilancio 2013.                                                     

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                    f.to   MATTEODO Bernardino 

 

 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal    29/10/2013                                           al 13/11/2013 
 
Li,29/10/2013 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                                                                  f.to ADDUCI Mario 
  
 
 


