Provincia di Venezia
ISTRUZIONE PUBBLICA
Determinazione N. 4241 / 2013
Responsabile del procedimento: FRANCA SALLUSTIO

Oggetto: TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE DELLA SOMMA DI EURO 24.393,40 PER COMPLEMENTI
DI ARREDO .
Il dirigente
Visti:
i.

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale ed in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi,
che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di assumere le
determinazioni a contrattare”;
iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale del Servizio Informatica e la lettera protocollo n. 111508 del 14/12/2012
con cui la Presidente della Provincia proroga l’incarico sopra citato ai sensi dell’art. 27, comma 4,
del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
v. 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;
premesso:
i. la deliberazione di Consiglio provinciale n. 66 del 28 novembre 2013 che stanzia con l’assestamento
di bilancio per il 2013, appositi fondi per l’acquisto di arredi per gli istituti scolastici secondari
superiori;
ii. la deliberazione di Giunta provinciale n. 211 del 16 dicembre 2013 che preleva dal fondo di riserva
ulteriori somme da destinare all'acquisto di arredi d'aula per gli istituti scolastici di competenza;
iii. il ‘Piano Triennale di valorizzazione degli arredi’, approvato in allegato al bilancio di previsione
2012/14 che stabilisce i criteri di assegnazione delle somme destinate all’acquisizione di arredi
scolastici agli istituti scolastici;
iv. la volontà di questa Provincia di anticipare così il completamento della terza annualità del "Piano
triennale di valorizzazione degli arredi scolastici" – approvato in allegato al bilancio 2012/14 – e
rendere disponibile la quota rimanente per la fornitura straordinaria di arredi scolastici per le aule
didattiche agli istituti che ne hanno fatto richiesta per:
a. sostituzione di arredi fatiscenti ed obsoleti,
b. nuove forniture a fronte di aumento di studenti o acquisizione di nuovi spazi didattici,
c. complementi di arredo;

v. la volontà di questa Provincia di rendere disponibile una ulteriore quota per il completamento degli
allestimenti delle aule didattiche, con complementi di arredo comprensivi dei tendaggi di
oscuramento dell’Istituto “Musatti” di Dolo;
vi. il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2013 con il quale è stato assegnato a questo servizio
l’obiettivo n. 1, attività n. 2 “acquisto di arredi scolastici”;
attesa la congruità della richieste avanzata, giusta istruttoria condotta dal competente ufficio, si individua
l’importo relativo pari ad € 24.393,40 IVA compresa;
ritenuto quindi opportuno procedere tramite trasferimento diretto dei fondi così individuati all’istituto
“Musatti” di Dolo;
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, l’articolo 4310 che presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 24.393,40 a favore dell’Istituto Superiore “Musatti” di Dolo per far fronte
agli acquisti urgenti di complementi di arredo per le aule didattiche;
2. di disporre con atto successivo la liquidazione all’ Istituto della quota di rispettiva spettanza sopra
descritta, 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 € 24.393,40 farà carico alla Voce di Bilancio 2013 articolo 4310, 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

