Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 10 del 23/02/2022
L'anno 2022, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 09:25, 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. La seduta si svolge in modalità mista, presenza in aula e videoconferenza,
nel rispetto dei criteri fissati nel disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020.
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

BERTOZZI STEFANO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Presente

GRANDU GIOVANNI

Presente

IMPELLIZZERI FRANCESCA

Presente in videoconferenza

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PALLI VALENTINA

Presente

PASI NICOLA

Presente

PUNTIROLI ENEA

Assente

ROSSATO GIANMARCO

Presente

SCHIANO GIANCARLO

Presente

VASI ANDREA

Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 12 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: Bertozzi Stefano, Campidelli Fiorenza, Vasi
Andrea;

OGGETTO n.: 6 (punto 8 dell'O.D.G.)
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PATRIMONIALE DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RIOLO TERME SITO IN VIA XXV APRILE N. 2 A RIOLO
TERME (RA) DA DESTINARE AD AULE DELL'I.P.S.S.A.R. "ARTUSI" DI RIOLO TERME

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della Consigliera delegata Martinez Maria Luisa dalla quale,
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Servizio Provveditorato,
conservata in atti, emerge che:
- con convenzione Rep. n. 876 del 06.10.2020 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 alla fine dell'anno scolastico
2020/2021;
- nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 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 2025/2026);
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 1) che prevede una durata
di 5 anni (dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2025/2026), il
versamento di un corrispettivo agevolato quantificato in € 3.000,00 annui soggetto
ad aggiornamento annuale nella misura del 100% dell’indice ISTAT 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 € 6.000,00 annui;
DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 9.000,00 annui si farà fronte con i
fondi di cui all'art/peg 10813/010 "Gestione degli edifici scolastici" del bilancio
provinciale degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 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;

RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto:
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL
D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE " e successive variazioni;
- l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE” e
successive variazioni;
- l’Atto del Presidente n. 1 adottato in data 3/1/2022 ad oggetto
“DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
PROVVISORIO 2022 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022”;

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 Bertozzi Stefano, in atti del processo verbale
della seduta odierna;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri

presenti in aula e per appello nominale da parte di n. 1 Consigliere presente
e collegato in videoconferenza, con voti UNANIMI e favorevoli
DELIBERA
-

DI APPROVARE, per i motivi in premessa citati e qui richiamati, l’allegato
schema di convenzione (allegato 1) 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 Riolo Terme (RA) Via XXV Aprile n. 2 a uso aule didattiche
dell'I.P.S.S.A.R. "Artusi" di Riolo Terme.

-

DI DARE ATTO che la Provincia di Ravenna corrisponderà al Comune di
Riolo Terme una somma di € 3.000,00 annua aggiornata annualmente nella
misura del 100% dell’indice ISTAT oltre al rimborso a consuntivo del 53%
delle spese di gestione (ripartite in modo proporzionale in base alla superficie
occupata), rimborso quantificato indicativamente in € 6.000,00 annui;

-

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 9.000,00 troverà copertura
finanziaria con le disponibilità di cui al capitolo di bilancio 10813/010
"Gestione degli edifici scolastici" del bilancio provinciale degli esercizi
finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

-

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;

-

DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

ANNUALITA'
2022
2023
2024
2025
2026
TOTALE

IMPORTO
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 45.000,00

-

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti
alla sottoscrizione dell’atto allegato in bozza alla presente deliberazione, dando
atto che al momento della sottoscrizione il dirigente è altresì autorizzato ad
apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti
dalle particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con il
Comune;

-

all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma 1,
lett. d) del DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti relativi
D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente
su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza, da parte dell’Istituto Scolastico, di disporre degli
spazi di cui all’oggetto;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri

presenti in aula e per appello nominale da parte di n. 1 Consigliere presente
e collegato in videoconferenza, 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. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 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

__________________________________

