Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 20/06/2018

Provvedimento n. 746
Proponente: POLITICHE SOCIALI
Classificazione: 14-07 2007/2
Oggetto:

L.R. 1/2000 E SUCC. MODIFICHE. EROGAZIONE DEL SALDO AL COMUNE DI RAVENNA
DEL 100% DEL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA, RIFACIMENTO, CONSOLIDAMENTO
SUPERFICI, TETTO DEL NIDO D' INFANZIA "LOVATELLI" DI RAVENNA

SETTORE FORMAZIONE, LAVORO, ISTRUZIONE E POLITICHE
SOCIALI
IL DIRIGENTE
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 100/92146 del 25/10/05 “Indirizzi
provinciali per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi
educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005/2007 L.R. 1/2000 e
successive modifiche che nell’allegato Programma prevede:
“1 – ESTENSIONE DELL’OFFERTA EDUCATIVA PER BAMBINI IN ETA’
0-3 ANNI.
…
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti scansioni:
- un primo acconto, pari al 50% ad avvenuta comunicazione di avvio dei
lavori,
- il saldo ad avvenuta comunicazione di completamento dell’opera, su
presentazione dell’intera documentazione. E cioè:
- nel caso in cui i contributi siano stati concessi a Comuni, a presentazione
dell’atto di approvazione del certificato di collaudo del lavoro,
- nel caso in cui i contributi siano stati concessi a soggetti privati l’erogazione
del saldo avverrà quando il servizio abbia ottenuto l’autorizzazione al
funzionamento.
VISTO il Provvedimento del Dirigente del Settore Cultura, Sport e Tempo Libero,
Istruzione, Sanità e Servizi Sociali, Università n. 446 del 18/12/2008 “L.R. 1/2000
Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia – Modificata dalla L.R.
n. 8/04 –Approvazione dei verbali della Commissione del piano di ripartizione
delle risorse- Anno 2007 – Relative all’avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi per l’estensione dell’offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni.”
che, all’Allegato B), concede un contributo Comune di Ravenna per la copertura ,
rifacimento, consolidamento e superfici, tetto del Nido d’infanzia “Lovatelli” sito
in Via Lovatelli n. 57, Ravenna, per una cifra complessiva di Euro 37.500,00 del
presunto costo dell’opera, ammontante ad Euro 75.000,00;
VISTO l'art. 37 della Convenzione fra la Regione Emilia Romagna, le Province e
la Città Metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito
del trasferimento di personale effettuato ai sensi della l.r. 13/2015 che prevede che
per i procedimenti da concludersi ai sensi dell'art. 69, comma 3 bis della L.R.

13/2015, la Regione autorizza le unità di personale richieste dalla Provincia o dalla
Città metropolitana per lo svolgimento dell'attività lavorativa necessaria alla
conclusione dei procedimenti stessi, ivi compresa la responsabilità del
procedimento, l’adozione degli atti necessari al completamento del procedimento e
l'assunzione o predisposizione degli atti di spesa;
CONSIDERATO che il Comune di Ravenna - con nota ns. PG. 11729 del
21/05/2018 ha presentato la documentazione che attesta la regolare rendicontazione
per un importo pari ed € 95.251,29;
VISTO che il contributo concesso al Comune di Ravenna in base all'allegato B) del
provvedimento n. 446 del 18/12/2008 "RIPARTO DEI FONDI PER
L'ESTENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0-3 ANNI SULLA
BASE DEI CRITERI DEFINITI DALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 502 DEL
31/10/2007 E CONSECUTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 218 DEL 26/06/2008",
è pari a € 37.500 si procede alla liquidazione di detto importo come nell'atto su
indicato;
VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 9/1/2018 avente ad oggetto
"DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2018 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018." e ss.mm.ii,;
DATO ATTO che l'Ente dal 1 aprile 2018 si trova in gestione provvisoria ma che
l'erogazione del contributo oggetto del presente atto avviene nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "Nel
corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo,
di canoni, imposte e tasse e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";
DISPONE
1. LIQUIDARE al Comune di Ravenna, non sogg. a Ritenuta fiscale del 4%, la
somma di Euro €. 37.500,00 (diconsi euro trentasettemila cinquecento/00) per
per la copertura , rifacimento, consolidamento e superfici, tetto del Nido
d’infanzia “Lovatelli” sito in Via Lovatelli n. 57, Ravenna,;
2. DI DARE ATTO che non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i;
3. FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 37.500,00 con i fondi all'impegno
n. 2011/343/1 Cap. 23217/010 “Deleghe trasferimenti - Delega per contributi
ai Comuni e ai soggetti privati per costruzione, acquisto, ristrutturazione e
arredo delle strutture educative bambini in età 0-3 anni L.R. 8/04";
4. CHE il sottoscritto Andrea Panzavolta è nominato quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..;
DICHIARA che si è provveduto ad effettuare gli adempimenti inerenti gli obblighi
della trasparenza previsti dall' art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di
attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
PANZAVOLTA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e
ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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 ________________________
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________________________
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________________________

