PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 741 DEL 22/12/2016

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO WELFARE
UFFICIO SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI
ATTO

N. A1)/ 29 DEL 22/12/2016

OGGETTO: Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado. Fondo spese telefoniche, di cancelleria e varie
d'ufficio, anno 2016. Impegno di spesa e liquidazione acconto del 50%.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 attribuisce alle Istituzioni scolastiche una

-

-

-

autonomia organizzativa e didattica finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;
la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme sull’edilizia scolastica“ ha assegnato, all’art. 3,
comma 1, alla competenza delle Province la “ realizzazione,la fornitura e la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado;
ai sensi del comma 2 dell’art. 3 sopra citato le Province “provvedono altresì alle spese varie
di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la
provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”;
la Legge 56/2014, confermata dalla Legge Regionale 15/2015, ha elencato la gestione
dell’edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province;

ATTESO che
-

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 117 del 26.02.1999 è stato individuato , quale
criterio per l’assegnazione tra i diversi Istituti Scolastici di competenza provinciale del
Fondo spese telefoniche, di cancelleria e varie d’ufficio previsto a bilancio di un esercizio
finanziario, il numero degli alunni iscritti presso gli istituti stessi nell’anno scolastico di
riferimento;
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-

il numero degli alunni iscritti agli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado di questa
provincia, come comunicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, nell’anno scolastico
2015/2016 ammonta a 8414 unità;

VISTI:

•
•

•

la delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 7/11/2016 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per l’esercizio 2016;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 756, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
il Decreto Presidenziale n. 150 del 13/12/2016 con il quale è stato approvato per l'anno
2016 il Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e delle Performance e P.E.G.
Stralcio Finanziario - assegnando al responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Sistemi
Informativi la gestione nell’ambito della Missione 04 Programma 02 (Titolo 1
Macroaggregato 04) i capitoli 1001” Fondo spese istituti Tecnici “e 1002 “Fondo spese
Licei“ che presentano rispettivamente stanziamenti di €. 30.000,00 ed €. 10.000,00 per
complessivi €. 40.000,00;

DATO ATTO, con riferimento alle spese varie d’ufficio, che a seguito della sentenza della Corte di

Cassazione – V sezione civile-tributaria – n. 04944/00 del 18 aprile 2000, le istituzioni scolastiche
non possono utilizzare il fondo unico in oggetto per il pagamento della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assegnazione del Fondo in argomento
dell’ammontare di complessivi €. 40.000,00 ai diversi Istituti scolastici di competenza provinciale
secondo il criterio di riparto individuato con l’anzi citata deliberazione di Giunta Provinciale n.
117/1999 negli importi di cui alla tabella sotto riportata (Tabella A), provvedendo alla contestuale
assunzione dei correlati impegni di spesa :
Tabella A
ISTITUTI
I.I.S. "E. FERMI – M. POLO – E. MONTALE" - VENTIMIGLIA
I.I.S. "E. RUFFINI – D. AICARDI" - TAGGIA
I.I.S. "C. COLOMBO" - SANREMO
I.I.S. "G. RUFFINI" - IMPERIA
Liceo "C. AMORETTI" - IMPERIA
Liceo Artistico – ISTITUTO D’ARTE - IMPERIA
I.I.S. Galilei Sez. Naut. Ann. e I.P.S.C. e I.T.T. (Polo Tecnologico Imperiese)
I.I.S. "G. MARCONI - IMPERIA
Liceo Scientifico "A. APROSIO " - VENTIMIGLIA
Liceo Classico "G.D. CASSINI” - SANREMO
Liceo Scientifico "G.P. VIEUSSEUX” - IMPERIA

Importi
assegnati e
impegni di
spesa
3.484,67
5.381,51
2.857,14
2.918,94
4.264,32
1.535,54
4.673,16
3.375,33
3.265,99
5.020,20
3.223,20

2

TOTALE

40.000,00

RITENUTO inoltre, necessario liquidare, a titolo di acconto, a favore dei sopra citati istituti
scolastici il 50% di quanto agli stessi assegnato per l’importo complessivo di €. 20.000,00,
rinviando la liquidazione del saldo a seguito di presentazione di regolare rendicontazione delle
spese sostenute da parte degli istituti scolastici;
DATO ATTO che gli impegni oggetto del presente provvedimento in favore degli Istituti scolastici
dell’importo complessivo di €. 40.000,00, relativi a spesa immediatamente esigibile, trovano
copertura alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitoli 1001 e 1002 ;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia
n. 7 del 27/01/2016 lettera a), nonché all’attestazione di cui alla nota prot. n. 0034694 del
22/12/2016;
VERIFICATO altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) del del D.L. n. 78/2009, convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO inoltre 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.;
- sul presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis del T.U.E.L., il Settore Finanziario effettuerà
un controllo preventivo di regolarità contabile anche nella fase liquidatoria prima
dell’emissione del relativo mandato di pagamento;
- che come disposto dall’art. 26, comma 2, del D Lgs. n. 33/2013 si procederà alla
pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente di questa Provincia;
VISTI:
•
•

•
•
•

•
•

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente lo Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull’Assetto Atti Dirigenziali della Provincia di Imperia approvato dal
G.P. con deliberazione n. 191 del 14.6.01;
DETERMINA

1.

Di assegnare, per quanto esposto in narrativa, il Fondo spese telefoniche, di cancelleria e
varie d’ufficio Anno 2016 ammontante complessivamente a €. 40.000,00, agli Istituti
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scolastici di competenza provinciale negli importi di cui alla Tabella A in premessa
riportata;
2.

Di provvedere contestualmente, individuando quali creditori i sotto riportati Istituiti
Scolastici, all’assunzione dei relativi impegni della spesa, immediatamente esigibile, alla
Missione 4, Programma 02, Titolo 1 Macroaggregato 04 Capitolo 1001 e Capitolo 1002 del
PEG 2016 che presentano la necessaria disponibilità, secondo le indicazioni nella tabella
sotto riportata ( Tabella B ):
Tabella B
Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04
Capitolo 1001
I.I.S. "E. FERMI – M. POLO – E. MONTALE" 3.484,67
VENTIMIGLIA
I.I.S. "E. RUFFINI – D. AICARDI" - TAGGIA
5.381,51
I.I.S. "C. COLOMBO" - SANREMO
2.857,14
I.I.S. "G. RUFFINI" - IMPERIA
2.918,94
Liceo "C. AMORETTI" - IMPERIA
4.264,32
Liceo Artistico – ISTITUTO D’ARTE - IMPERIA
1.535,54
I.I.S. Galilei Sez. Naut. Ann. e I.P.S.C. e I.T.T. (Polo
4.673,16
Tecnologico Imperiese)
I.I.S. "G. MARCONI - IMPERIA
3.375,33
Liceo Scientifico "A. APROSIO " – VENTIMIGLIA q.p.
1.509,39
Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04
Capitolo 1002 :
Liceo Scientifico "A. APROSIO " – VENTIMIGLIA q.p.
1.756,60
Liceo Classico "G.D. CASSINI” - SANREMO
5.020,20
Liceo Scientifico "G.P. VIEUSSEUX” - IMPERIA
3.223,20
40.000,0
TOTALE
0

3. Di liquidare a favore dei sotto elencati Istituti il 50% di quanto agli stessi assegnato negli
importi evidenziati nella sottostante tabella (Tabella C ), disponendo che il pagamento sia
effettuato sui rispettivi conti di Tesoreria Unica presso Banca D’Italia in appresso indicati,
come da note trasmesse dagli Istituti interessati e conservate agli atti dell’Ufficio:

TABELLA C
ISTITUTI
I.I.S. "E. FERMI – M. POLO – E. MONTALE” VENTIMIGLIA
I.I.S. "E. RUFFINI – D. AICARDI” - TAGGIA
I.I.S. "C. COLOMBO” - SANREMO

Somma da CONTO di TESORERIA
liquidare
IBAN: IT
1.742,35
IT08Y0100003245141300312279
IBAN: IT 27 S 01000 03245
2.690.75
141300312281
1.428,57 IBAN: IT 78 U 01000 03245
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I.I.S. "G. RUFFINI” - IMPERIA

1.459,47

Liceo "C. AMORETTI” - IMPERIA

2.132,16

Liceo Artistico - Istituto d’ARTE - IMPERIA

767,77

I.I.S. Galilei Sez. Naut. Ann. e I.P.S.C. e I.T.T. (Polo
Tecnologico Imperiese)

2.336,58

I.I.S. "G. MARCONI - IMPERIA

1.687.66

Liceo Scientifico "A. APROSIO “- VENTIMIGLIA

1.632,99

Liceo Classico "G.D. CASSINI” - SANREMO

2.510,10

Liceo Scientifico "G.P. VIEUSSEUX” - IMPERIA
TOTALE

1.611.60
20.000,00

141300312283
IBAN: IT 04 T 01000 03245
141300312282
IBAN: IT 32 W 01000 03245
141300312285,
IBAN : 30 A 01000 03245
141300312289,
IBAN: IT 50 R 01000 03245
141300312280,
IBAN: IT 51 D 01000 03245 141
300318529
IBAN: IT 83 Y 01000 03245
141300312287
IBAN:
IT
55V01000
03245
141300312284;
IBAN: IT 09X 01000 03245
141300312286;

4.

Di dare atto che alla liquidazione del saldo si provvederà con separato atto a seguito di
presentazione di regolare rendicontazione da parte degli Istituti scolastici;

5.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la registrazione dei
suddetti impegni di spesa nelle scritture contabili dell’Ente e conseguenti liquidazioni
secondo le indicazioni di cui al punto 3 del dispositivo;

6.

Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso agli Istituti scolastici nello stesso
richiamati;

7.

Di dare atto che come disposto dall’art. 26,comma 2, del D Lgs. n. 33/2013 si procederà
alla pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente di questa Provincia.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Pellegrina MARENCO)
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