Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 23/12/2020

Atto del Presidente n. 144
Classificazione: 06-06-07 2020/4

Oggetto:

PIANO DI RIPARTIZIONE TRA GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE DI FONDI PROVINCIALI PER FARE FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO AI
SENSI DELLA LEGGE 11/01/1996 N. 23 - ANNO 2020 - APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che :
"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";
Visto l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei
Sindaci”;
Visto l'art. 3 comma 2 della Legge 11 gennaio 1996 n.23 che stabilisce che:
“2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le provincie 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”;
Previa istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con la quale
si rappresenta
-

che per consentire ai vari istituti di far fronte a tali spese in maniera efficace e rapida e per rendere
nello stesso tempo corresponsabili di una corretta gestione delle risorse economiche gli istituti
medesimi, la Provincia aveva da tempo stabilito di assegnare a ciascuna scuola un fondo annuo da
gestire autonomamente con obbligo di rendicontazione a consuntivo;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 recante “D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 – Adozione”;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/03/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e che con Atto del Presidente n. 14 del 14/01/2020 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione che prevede al cap. 12005/165 una disponibilità pari ad euro
135.000,00 di cui euro 85.000,00 per l'assunzione a proprio carico delle spese varie d'ufficio di cui alla
Legge 11 febbraio 1996 n. 23 per le scuole di istruzione secondaria superiore;

Visto l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: "Piano della performance, Piano Esecutivo di
Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione" e successive
variazioni;
si evidenzia
-

che le modalità di ripartizione e la entità dei contributi sono state determinate secondo un piano di
assegnazione basato su criteri per quanto possibile oggettivi condivisi nella riunione dell'11.11.2013 con
gli istituti interessati (il 70% della quota sulla base degli alunni frequentanti al 31 agosto 2020 ed il 30%
sulla base delle sedi riferite ad ogni istituto scolastico);

si propone
di approvare il piano di ripartizione tra gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore dei fondi
provinciali per l’anno 2020 dell’importo di € 85.000,00, per fare fronte alle spese varie d’ufficio degli Istituti
stessi ai sensi dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 così come riportato nell'ALLEGATO A) al presente
atto, impegnando la spesa stessa all'Art. Peg 12005/165 del bilancio 2020;
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;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria 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 di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del
personale assegnato alla relativa unità organizzativa";
DISPONE
1. DI APPROVARE il piano di ripartizione tra gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore
dei fondi provinciali per l’anno 2020, dell’importo di € 85.000,00 per fare fronte alle spese varie
d’ufficio degli Istituti, stessi ai sensi dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, così come
riportato nell'ALLEGATO A) parte integrante al presente atto;
2. DI IMPUTARE la somma di € 85.000,00 all’Art. Peg. 12005/165 "Contributi agli istituti scolastici
per le spese di gestione" del bilancio 2020;
3. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione provvede il
Dirigente del Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica, compresi quelli di cui agli artt. 26 e 27 del
D. Lgs 33/2013 e s.m.i. ;
VISTA la necessità e l’urgenza di assegnare agli Istituti Scolastici i fondi predetti al fine di garantire la
continuità della gestione degli uffici scolastici.

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs 18.8.2000 n. 267,
attesa la necessità e l'urgenza di assegnare agli Istituti Scolastici i fondi predetti al fine di garantire la
continuità della gestione degli uffici scolastici;

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

__________________________________

