Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 31 del 23/06/2017
L'anno 2017, addì ventitre del mese di giugno alle ore 12:25, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Assente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

MINGOZZI GIANNANTONIO

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Casadio Oriano, Strocchi Patrizia.; Malpezzi Giovanni;

OGGETTO n.: 3 (punto 12 dell'O.D.G.)

APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI
SCOLASTICI PROVINCIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione dirigente del settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti su invito del
Presidente con la quale, tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Provveditorato,
conservata in atti, si rappresenta quanto segue:
• la legge 7 aprile 2014 n. 56 attribuisce alle Province la gestione dell'edilizia scolastica come
funzione istituzionale, pertanto rientra tra i compiti del Servizio Provveditorato l’acquisto e la
fornitura di arredi scolastici per gli istituti scolastici superiori situati nel territorio provinciale;
• il servizio Provveditorato ha predisposto il progetto di fornitura per l’anno scolastico 20172018 tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di ciascun istituto, individuato come segue:
1. sulla base delle richieste di fornitura di arredi pervenute dalle scuole;
2. sulla base dei dati attestanti la previsione del numero di studenti iscritti acquisito
dall'Ufficio Scolastico Regionale;
3. sulla base dei sopralluoghi che i tecnici del servizio hanno effettuato in diversi istituti
scolastici di Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia al fine di verificare il reale stato di
conservazione degli arredi esistenti;
4. tenendo conto della riorganizzazione delle sedi scolastiche che prevede, a partire dal
prossimo anno scolastico, l'accorpamento di alcuni istituti scolastici in edifici unici;
• il progetto così elaborato è destinato a far fronte alle reali necessità di banchi e sedie per gli
alunni degli istituti che hanno registrato un incremento di iscrizioni per il prossimo anno
scolastico, nonché alla sostituzione di una parte di arredi che per vetustà e deterioramento non
sono più in grado di garantire il loro utilizzo in piena sicurezza. E' altresì prevista la fornitura
di arredi complementari come gli armadi metallici e arredi speciali che da diversi anni, per
motivi finanziari, non è stato possibile acquistare;
• le forniture di cui trattasi, in considerazione di quanto sopra esposto, risultano indispensabili
per garantire il corretto svolgimento delle attività per il prossimo anno scolastico;
VISTO il progetto (allegati A, B e C) predisposto dal personale tecnico del Servizio
Provveditorato in merito alla fornitura di cui sopra nel quale si esplicitano i criteri seguiti per la
redazione dello stesso, in particolare si rileva che:
• il progetto è stato redatto avendo presenti i criteri di funzionalità ed aderenza alla normativa di
settore, di buona qualità costruttiva, di resistenza all’uso e di facilità di manutenzione e, pur
valutando gli aspetti economici, si è ritenuto opportuno privilegiare i requisiti della efficienza,
affidabilità e durabilità, al fine di non sostenere nel tempo costi di manutenzione troppo elevati
o sostituzioni di arredi divenuti inservibili dopo breve tempo;
• si è tenuto conto della normativa vigente in materia di acquisti verdi e di quanto dettato dal
Consiglio Provinciale con l'ordine del giorno approvato il 17/05/2005;
• per la determinazione dell’importo del progetto sono stati utilizzati i prezzi medi offerti dalle
ditte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
Consip/Intercent-ER per prodotti analoghi a quelli oggetto di fornitura;
• le quantità ipotizzate in fase di elaborazione del progetto per ciascuna tipologia di arredo
potranno essere modificate in fase esecutiva qualora dovessero variare le esigenze dei singoli
istituti a seguito della definitiva acquisizione dei dati relativi alla popolazione scolastica,
fermo restando il quadro economico del progetto;
VISTO che l’importo complessivo del progetto in esame, è stato determinato secondo il sotto
riportato quadro di spesa:

A)
C)

Fornitura di arredi scolastici
€ 96.770,00
B)
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del
D.Lgs 50/2016 pari al 2% di A)
€
1.935,40
Imposta sul valore aggiunto 22% su A) + arrotondamento
€ 21.294,60
Sommano in totale
€ 120.000,00

VISTA la necessità e l'urgenza di procedere al finanziamento della spesa sopramenzionata per
consentire al dirigente interessato di procedere con tempestività agli adempimenti di
competenza, anche in considerazione dei tempi richiesti per il corretto espletamento delle
procedure di gara volte all'acquisizione delle forniture di cui trattasi, che risultano indispensabili
per garantire il regolare inizio del prossimo anno scolastico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto
"DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 NELLE
MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017";
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 19/05/2017 avente ad oggetto
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione del
Bilancio di Previsione 2017 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017 - VARIAZIONE
ESERCIZIO PROVVISORIO 2017";
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 2/5/2017 avente ad oggetto
"APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016";
VISTO l'art. 187 comma 3 che prevede che "... l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione è consentito sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente anche in caso di esercizio provvisorio esclusivamente per garantire la prosecuzione
o l'avvio di attività soggette a termini o a scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe
danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";
RITENUTO opportuno procedere all'applicazione di una quota dell'avanzo vincolato da
contrazione di mutui al bilancio provvisorio 2017 necessaria al finanziamento della suddetta
spesa per arredi scolastici, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente,
procedendo alla relativa variazione degli stanziamenti di bilancio;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori conservato in atti;
VISTO l'art. 163, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che consente, ove non sia stato deliberato il
bilancio di previsione, esclusivamente una gestione provvisoria e individua le tipologie di spesa
a cui l'Ente può far fronte nelle more di approvazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che la spesa relativa alla fornitura di arredi in questione non rientra in nessuna
delle tipologie di spesa di cui al predetto art. 163, c. 2, ma che, in fase di gestione provvisoria,
visto quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera l) del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale:
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
...
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi
di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;"

...
VISTO l'art. 14, comma 3, lettera l) dello Statuto della Provincia di Ravenna approvato con
deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017 ai sensi del quale:
"2. Spetta al Consiglio provinciale:
...
l) deliberare acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non
siano previsti nei Piani di alienazione o in altri atti di competenza del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;"

...
SI RITIENE competente l'organo consiliare;
DATO ATTO che alla scelta del contraente provvederà il dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente responsabile del
Servizio interessato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO l'allegato parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie Umane e Reti ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con attestazione della copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell'art. 151, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Rondoni
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 23 e 26 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
UDITI gli interventi dei Consiglieri: Strocchi e Rossetti, in atti;
DATO ATTO che E' USCITO il Consigliere Malpezzi Giovanni ;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti, con n 9
favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto Casadio Oriano (Lista Ravenna per la Romagna);

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto (allegati A, B e C)
"Progetto per la fornitura di arredi scolastici per gli istituti scolastici provinciali per l'anno
2017/2018" - predisposto dal Servizio Provveditorato, dell’importo complessivo di €
120.000,00 iva inclusa determinato secondo il sotto riportato quadro di spesa:

A) Fornitura di arredi scolastici
€ 96.770,00
B) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al
2% di A)
€
1.935,40
C) Imposta sul valore aggiunto 22% su A)+ arrotondamento
€ 21.294,60
Sommano in totale
€ 120.000,00

2. APPORTARE le variazioni all'esercizio provvisorio 2017 come specificato nell'allegato D
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 187 c.
3 del D.Lgs. n. 267/2000 che consente l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione anche in caso di esercizio provvisorio per garantire l'avvio di attività
soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
3. DI FINANZIARE la suddetta spesa di € 120.000,00 mediante i fondi di cui all'art peg.
20815/10 del bilancio 2017 la cui copertura è assicurata dall'applicazione di una quota
dell'avanzo vincolato da mutui;
4. DI DARE ATTO che alla scelta del contraente provvederà il dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni.
5. DI DARE ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con successivo atto di affidamento
della fornitura.
Successivamente, DOPO L'INGRESSO in sala del Consigliere Malpezzi Giovanni,
SU proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di consentire al dirigente interessato di procedere con
tempestività agli adempimenti di competenza, anche in considerazione dei tempi richiesti per il
corretto espletamento delle procedure di gara volte all'acquisizione delle forniture di cui trattasi,
che risultano indispensabili per garantire il regolare inizio del prossimo anno scolastico;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri presenti, con n 10
favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto Casadio Oriano (Lista Ravenna per la Romagna);

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

