Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 25/05/2018

Atto del Presidente n. 67
Classificazione: 06-06-05 2018/5
Oggetto:

CONSEGNA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA ALL'ISTITUTO ALBERGHIERO STATALE "PELLEGRINO ARTUSI" DI RIOLO TERME
DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE DI VIA TARLOMBANI,7 - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DA STIPULARSI TRA QUESTA PROVINCIA E
L'ISTITUTO SCOLASTICO PREDETTO.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 7.4.2014 n. 56 che stabilisce:
" Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente , convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei
Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti , esercita le altre funzioni
attribuite dallo statuto ..........omissis";
Previa istruttoria svolta dal Dirigente del Settore LL.PP., con la quale
SI RIFERISCE CHE

-

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 dell'8 settembre 2017 è stato approvato , ai fini
dell'inserimento dei lavori stessi nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2017 e nel programma triennale
2017-2019, lo studio di fattibilità dei lavori di accorpamento dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione "P.Artusi " di Riolo Terme della succursale di via Angioli, 10 presso la sede di via
Tarlombani, 7 mediante la realizzazione di moduli prefabbricati, modifiche interne ed acquisto di materiali
informatici;

-

con Determina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 11 del 10 ottobre 2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori predetti;

-

tale intervento ha permesso di rilasciare definitivamente la succursale di via Angioli,10 in attesa di una risposta
definitiva alle esigenze scolastiche attraverso la realizzazione dell'intervento pianificato - ammesso al concorso
di idee "Scuole Innnovative" previsto dalla Legge 13/07/2015 n. 107 - che prevede la costruzione di un corpo
di fabbrica a più livelli nell'area privata prativa della sede di Via Tarlombani e a questa connessa con
collegamenti orizzonatali;

-

l'Istituto Alberghiero Statale "Pellegrino Artusi" di Riolo Terme - vista la necessità di ottimizzare l'uso degli
spazi scolastici - ha chiesto di disporre di un laboratorio informatico "itinerante" da utilizzare presso la sede
di Via Tarlombani, 7, e pertanto - a fronte dello smantellamento di un laboratorio di informatica trasformato in
aula didattica - si è deciso in accordo con la Dirigenza dell'Istituto predetto di acquistare solo materiale
informatico di tipo portatile per poi concederlo in comodato d'uso gratuito;

SI INFORMA

che i competenti uffici del Settore Lavori Pubblici hanno predisposto lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito
all.1) al presente Atto, con la quale la Provincia di Ravenna consegna le attrezzature informatiche indicate nell'allegato
sub A) al contratto predetto, all'Istituto Alberghiero Statale "Pellegrino Artusi" di Riolo Terme sede di via
Tarlombani,7;
SI PROPONE DI

di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, all sub 1) al presente Atto quale parte integrante di esso,
ai sensi del quale la Provincia di Ravenna consegna all'Istituto Alberghiero Statale "Pellegrino Artusi" di Riolo Terme
le attrezzature informatiche indicate all'allegato sub. A) al contratto predetto, affinchè se ne serva per le proprie attività
didattiche presso la sede di Via Tarlombani,7;
Visto l'art. 1803 e seguenti del Codice Civile;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 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 successive modificazioni;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
33/2013 e successive modificazioni;
DISPONE
1) DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, all sub 1) al presente Atto quale parte integrante
di esso, ai sensi del quale la Provincia di Ravenna consegna all'Istituto Alberghiero Statale "Pellegrino Artusi" di Riolo
Terme le attrezzature informatiche indicate all'allegato sub. A) al contratto predetto, affinchè se ne serva per le proprie
attività didattiche presso la sede di Via Tarlombani,7;
2) AGLI ADEMPIMENTI inerenti e conseguenti provvede il Dirigente del Settore LL.PP. secondo le norme vigenti in
materia;

INOLTRE

DICHIARA
Il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs 18.8.2000 n. 267,al fine di
effettuare nel più breve tempo possibile gli adempimenti inerenti e conseguenti di competenza del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)
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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

__________________________________

