Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 54 del 11/12/2017
L'anno 2017, addì undici del mese di dicembre alle ore 10:05, 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

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Assente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SCARDOVI ANGELA

Assente

SPADONI GIANFRANCO

Assente

STROCCHI PATRIZIA

Assente

Presenti n. 7

Assenti n. 6

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 7 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, Martinez Maria Luisa ,
Perini Daniele.;

OGGETTO n.: 3 (punto 5 dell'O.D.G.)

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA ED IL COMUNE DI RIOLO TERME
PER L'USO DI UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO DEL
TURISMO IN CORSO MATTEOTTI N. 40 A RIOLO TERME

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Consigliere delegato su invito del Presidente dalla quale,
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti, conservata in atti, emerge che:
- con convenzione di Rep. n. 380 del 11.13.2013 il Comune di Riolo Terme ha
concesso in uso alla Provincia di Ravenna una porzione dell'immobile
denominato Palazzo del Turismo da destinare ad aule dell'I.P.S.S.A.R. "Artusi" di
Riolo Terme;
- la convenzione sopra citata era valida fino all'anno scolastico 2015/2016;
- nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 si è riscontrata la necessità da parte della
Provincia di Ravenna di continuare ad utilizzare tali spazi per un ulteriore
periodo di 5 anni;
- il Comune di Riolo Terme ha confermato la propria disponibilità al rinnovo della
convenzione suddetta per un ulteriore periodo di 5 anni (e dunque fino all'anno
scolastico 2020/2021) alle stesse condizioni;
VISTE le intese intervenute tra questa Provincia ed il Comune di Riolo Terme che
permettono di addivenire alla definizione dei rapporti contrattuali secondo lo
schema di convenzione allegato alla presente (Allegato A) che prevede una durata
di 5 anni (dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2020/2021), il
versamento di un corrispettivo agevolato quantificato in € 2.500,00 annui nonché il
rimborso a consuntivo degli oneri di gestione (utenze di acqua, elettricità e gas)
ripartiti in modo proporzionale in base alla superficie occupata e quantificabili
indicativamente in € 3.500,00 annui;
DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 6.000,00 annui si farà fronte con i
fondi di cui all'art/peg 10813/010 "Gestione degli edifici scolastici" del bilancio
provinciale degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e che la stessa
potrà essere rideterminata di anno in anno a seguito della comunicazione del
consuntivo annuale delle spese di gestione da parte del Comune di Riolo Terme;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 34 ad oggetto "Bilancio di
previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000
per l'esercizio finanziario 2017 - Dup documento unico di programmazione per
l'esercizio finanziario 2017 - Adozione" e n. 35 "Approvazione del Bilancio di
previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000
per l'esercizio finanziario 2017 - Dup documento unico di programmazione per
l'esercizio finanziario 2017";
VISTO l'Atto del Presidente n. 90 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2017 - Piano delle Performance 2017 ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011
- Approvazione".;
VISTO che, ai sensi dell'art.18 D.L. 24/4/2017 n. 50, in analogia alle disposizioni
già dettate per l'esercizio 2016, le Province e le Città Metropolitane possono
predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, in deroga alle
disposizioni di legge vigenti che prevedono l'approvazione di un bilancio triennale;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
UDITO l' intervento del Consigliere Casadio Oriano, in atti del verbale della seduta
odierna;

OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 7 Consiglieri presenti,
con n. 6 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto: Casadio Oriano (lista
Ravenna per la Romagna)

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi in premessa citati e qui richiamati, l’allegato
schema di convenzione (allegato A) con relativa planimetria (allegato A1) che
regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Riolo Terme per
l'uso di spazi ubicati all'interno dell'edificio denominato "Palazzo del Turismo"
sito in Corso Matteotti n. 40 ad uso aule dell'I.P.S.S.A.R. "P. Artusi" di Riolo
Terme.
2. DI DARE ATTO che la Provincia di Ravenna corrisponderà al Comune di
Riolo Terme una somma forfettaria di € 2.500,00 annui oltre al rimborso a
consuntivo del 53% delle spese di gestione (acqua, energia elettrica e gas) a
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017;
3. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 6.000,00 al capitolo di bilancio
10813/010 "Gestione degli edifici scolastici" del bilancio provinciale degli
esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
4. DI DARE ATTO che la somma di cui sopra potrà essere oggetto di
rideterminazione a seguito della comunicazione del consuntivo annuale delle
spese di gestione da parte del Comune di Riolo Terme;
5. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2017
2018
2019

IMPORTO
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00

2020
2021
TOTALE

€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 30.000,00

6. DI DEMANDARE al dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione
7. DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma 1,
lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;
Successivamente
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;
Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte dei 7 Consiglieri presenti con
con voti UNANIMI e favorevoli;

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

__________________________________

