PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 DEL 17/03/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO

N. C/ 136 DEL 17/03/2017

OGGETTO: Cantiere Didattico-Formativo presso il parco di Villa Nobel di Sanremo - Approvazione schema di
Convenzione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "D. Aicardi" di Sanremo
- Anno 2017 - Impegno di spesa. (esente da CIG e CUP).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Decreto del Presidente n. 24 del 3.3.2017 l’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Ambiente “D.Aicardi” di Sanremo è stato autorizzato alla realizzazione di un cantiere
Didattico-Formativo presso il parco di Villa Nobel di Sanremo, finalizzato alla formazione specifica di figure
professionali importanti per il mercato del lavoro della provincia di Imperia – tipicamente improntata alla
cultura floricola, turistica e paesaggistico-ambientale – che, nel contempo, contribuisse al mantenimento
del decoro del parco di proprietà di questa Provincia;
VISTO lo schema di Convenzione, allegato al formato digitale del presente atto quale parte integrante e
sostanziale, con il quale è stato altresì stabilito un rimborso omnicomprensivo delle spese dell’ammontare
di € 5.000,00 da riconoscere all’Istituto D. Aicardi per l’attività svolta durante la realizzazione del progetto di
formazione;
DATO ATTO che, con nota acquisita agli atti del Settore al prot. n. 3497 del 8.2.2017, il Dirigente
Scolastico dell’Istituto “D. Aicardi”, considerati i positivi riscontri di carattere formativo del cantiere in
oggetto, ha dichiarato di essere disponibile a sottoscrivere la Convenzione in argomento fino al 31.12.2017;
DATO ATTO, altresì, che il rimborso spese di € 5.000,00 trova capienza al Capitolo 0103 Missione 05
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 del PEG provvisorio 2017;
VISTA la nota acquisita agli atti del Settore al prot. 4774 del 20.02.2017 con la quale il Dirigente Scolastico
dell’Istituto “D. Aicardi”, ha dichiara che l’Ente scolastico:
–
è in regola con gli obblighi contributivi I.N.P.S. sede di Imperia con PC/matricola n. 3700288136;
–
non è in possesso di posizione assicurativa territoriale INAIL, trattandosi di Scuola Statale, bensì di
essere soggetto alla Gestione per Conto Stato;
–
è soggetto al contratto di lavoro applicato C.C.N.L. Comparto Scuola
–
è in possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.
136/2010 e s.m.i. apportate dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217;
VISTO il D.U.R.C. regolare, prot. INPS 5653026, con scadenza il 24.05.2017, con il quale è confermata, in
quanto Ente Statale, l’assenza di posizione assicurativa INAIL e risulta regolare per quanto attiene il
versamento dei contributi INPS
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VISTO l’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del suddetto schema di Convenzione per la
regolamentazione del Cantiere Didattico in questione fino al 31.12.2017 con contestuale assunzione del
relativo impegno di spesa;
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, si può procedere, nei limiti
di cui all’art. 163 del T.U.E.L., all’impegno di spesa di € 1.708,34 – corrispondente all’importo residuo dei
dodicesimi di bilancio maturati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 – che trova capienza al
Capitolo 0103 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 del PEG provvisorio 2017;
STABILITO che si provvederà all’impegno di spesa del restante importo di € 3.291,66 con successivi e
separati atti conseguenti alla maturazione degli ulteriori dodicesimi di bilancio, e comunque almeno fino
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del
decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. B), nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 8039 del 17.3.2017;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO altresì che:
− è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
−
verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è
stato differito al 31.03.2017;
VISTO il Decreto del Presidente n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni
finanziarie e stabilito le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2017;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il vigente Statuto Provinciale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di ritenere tutte le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Convenzione, allegato al formato digitale del presente atto quale parte
integrante e sostanziale, avente ad oggetto il Cantiere didattico-formativo presso il parco di Villa Nobel
di Sanremo a cura dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “D. Aicardi” di
Sanremo, fino al 31.12.2017;
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3. di stabilire che il rimborso spese, omnicomprensivo, da riconoscere all’Istituto Aicardi per l’attività

svolta, nel dettaglio specificata nello schema di convenzione, durante la realizzazione del suddetto
progetto di formazione, ammonta a complessivi € 5.000,00;
4. di impegnare nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, nei limiti di cui all’art. 163
del T.U.E.L., l’importo di € 1.708,34 – corrispondente all’importo residuo dei dodicesimi di bilancio
maturati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 – al Capitolo 0103 Missione 05 Programma 02
Titolo 1 Macroaggregato 03 del PEG provvisorio 2017, con imputazione all’esercizio finanziario 2017, in
quanto esigibile;
5. di stabilire che si provvederà all’impegno di spesa del restante importo di € 3.291,66 con successivi e
separati atti conseguenti alla maturazione degli ulteriori dodicesimi di bilancio, e comunque almeno
fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
6. di trasmettere copia del presente atto al Settore Contratti per gli adempimenti di competenza.
F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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