Provincia di Venezia
ISTRUZIONE PUBBLICA
Determinazione N. 3021 / 2013
Responsabile del procedimento: FRANCA SALLUSTIO

Oggetto: TRASFERIMENTO ED ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA PER ARREDI ANNO SCOLASTICO
2013/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000.
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, ed in particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti il compito di adottare atti
e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
ii. il vigente Statuto della Provincia ed in particolare l’art. 31 sulle competenze dei dirigenti;
iii. il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli artt. 24
e 25;
iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale del Servizio Istruzione;
v. il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 che prevedeva per il servizio Istruzione
(obiettivo 1 attività 1) “spese per arredi” e il piano dettagliato degli Obiettivi 2013;
vi. la legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, in particolare l’art. 3
che definisce le competenze degli enti locali in materia, attribuendo alle Province gli oneri
relativi al funzionamento degli Istituti di Istruzione secondaria superiore;
richiamato il Piano di Valorizzazione triennale allegato alla Relazione Previsionale Programmatica
2012-14, con il quale si è ritenuto di suddividere il territorio provinciale in 3 aree, riservando una
quota non superiore al 20 % del Fondo destinata al finanziamento di un PROGETTO DI
INNOVAZIONE e una quota non superiore al 10 % destinata a un FONDO STRAORDINARIO DI
GARANZIA per fronteggiare oneri urgenti e/o imprevisti;
valutate le richieste presentate, considerate le somme trasferite a tale titolo ad ogni singolo istituto a
partire dall’anno 2005, e applicati i criteri previsti;
ritenuto conseguentemente di destinare l’importo di € 70.000,00 agli Istituti della zona della
Terraferma veneziana e del Miranese che hanno presentato domanda, ed il rimanente importo ad
istituti diversi per far fronte ad oneri urgenti e/o imprevisti derivanti per la quasi totalità da aumento
del numero di studenti iscritti e dalla consegna di nuovi locali scolastici, o, in particolare, ad un
progetto complessivo di riordino dell’Istituto Musatti di Dolo;

attesa la congruità delle sotto elencate richieste, giusta istruttoria condotta dal competente ufficio, si
individuano gli importi relativi ad ogni singolo Istituto come sotto specificato;
ritenuto quindi opportuno procedere tramite trasferimento diretto dei fondi così individuati ai
rispettivi istituti;
visti:
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art. 25 del regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità d’impegno degli
stanziamenti di spesa;
iii. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il Piano esecutivo di gestione del
Servizio Istruzione e, in particolare laVoce di Bilancio 2020105 - capitolo 211920 - articolo
3748 che, come da comunicazione del dirigente del Servizio Finanziario in data 2 settembre,
presenta la necessaria disponibilità grazie ad avvenute alienazioni patrimoniali;
DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 110.000,00 a favore degli Istituti sotto indicati con l’importo a
ciascuno attribuito, per far fronte agli acquisti urgenti di arredi ed attrezzature ad uso didattico:
Istituto

Assegnazione

Montale
Volterra
Majorana-Corner
8 marzo-Lorenz
Levi-Ponti
Bruno-Franchetti
Stefanini
Pacinotti-Massari
Luzzatti-Gramsci-Edison-Volta
Cestari-Righi-Cini
Musatti
Galilei di Dolo
Benedetti-Tommaseo
Foscarini
Algarotti-Sarpi

3.500,00
3.500,00
14.500,00
11.000,00
7.000,00
13.300,00
5.500,00
5.000,00
13.500,00
3.500,00
14.500,00
700,00
4.000,00
4.500,00
6.000,00

2. di disporre con atto successivo il trasferimento agli Istituti delle quote di rispettiva spettanza
sopra descritte, con obbligo del corretto inserimento nei rispettivi registri di consistenza e di
inventario della Provincia e successiva rendicontazione contabile da parte degli stessi delle
spese a tale titolo sostenute;
3. di dare, altresì, atto che l’importo complessivo di € 110.000,00 farà carico alla Voce di Bilancio
2013 2020105 - capitolo 211920 - articolo 3748, gestione competenza;
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE

FRANCA SALLUSTIO
atto firmato digitalmente

