Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 19/05/2022

Provvedimento n. 547
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-08 2021/1
Oggetto:

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E LA PARROCCHIA S. PAOLO ED IL
LICEO SCIENTIFICO ORIANI PER LA CESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DEL
PALALEO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DEL LICEO SCIENTIFICO ORIANI.
PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLE SPESE GESTIONALI QUADRIMESTRE NOVEMBRE
2021-FEBBRAIO 2022

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 7 del 23/02/2022
avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

-

l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U.
Enti Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della
Provincia, ai Dirigenti e al Segretario Generale;

VISTA la Convenzione Rep. n. 13338 del 04/11/2021 con il quale La
Parrocchia S.Paolo di Ravenna concede alla Provincia di Ravenna l’uso dei
locali della palestra denominata PalaLEO e delle attrezzature fisse ivi
allocate, per lo svolgimento delle attività didattiche del Liceo Scientifico
Oriani compatibili con la destinazione della Scuola in ambito educativo e
formativo, per l’anno scolastico 2021-2022 e dunque con scadenza fissata
al 30 giugno 2022;
RILEVATO CHE:
-

l’art. 4 della predetta convenzione dispone che la Provincia di
Ravenna assuma a proprio carico la quota parte delle spese gestionali
relative a energia elettrica, acqua e gas versando alla Parrocchia una
quota corrispondente al 30% dell’importo totale delle spese
sostenute per la struttura;

-

la Parrocchia di San Paolo ha presentato a questa Amministrazione
richiesta di accredito, corredata dalla documentazione a comprova
delle spese sostenute per il quadrimestre novembre 2021 – febbraio
2022 (nostro PG 14295 del 18/05/2022 conservato agli atti
d’ufficio);

-

si deve provvedere al pagamento della quota parte delle spese
gestionali relative a energia elettrica, acqua e gas per l’uso dei locali
del PalaLEO, riferita al quadrimestre NOVEMBRE 2021 –
FEBBRAIO 2022 per un importo complessivo di € 3.051,38;

-

per provvedere al regolare pagamento delle spese sopra indicate, con
Atto del Presidente n. 129 del 14/10/2021, è stato assunto l’impegno
n. 2022/73/1 al Cap.10813/010 “Gestione degli edifici scolastici” per
un importo stimato in € 2.900,00;

-

dal 1 ottobre 2021 le spese per energia elettrica e gas ha subito un
incremento difficilmente prevedibile;

-

a causa di tale aumento, gli impegni assunti in base alle stime
effettuate a novembre del 2021, risultano ora insufficienti per
garantire il pagamento regolare delle spese sopra meglio descritte
fino al termine del contratto fissato al 30/06/2022;

-

per garantire la copertura delle spese fino a giugno 2022 è necessario
integrare l’impegno n. 2022/73/1 di € 3.100,00;

DATO ATTO che la ulteriore spesa di € 3.100,00 per l’impegno n.
2022/73/1 potrà trovare copertura finanziaria con le disponibilità già
presenti sul Capitolo/Art. 10813/010 “Gestione degli edifici scolastici
provinciali” del bilancio provinciale 2022;
DATO ATTO che si è ritenuto di individuare, ai sensi degli articolo 5 e 6
della Legge 241/1990 quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa
Paola Rondoni;
RILEVATO che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente
della Provincia n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari
dal responsabile del procedimento che ai fini istruttori si avvale del
personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
VERIFICATO CHE in merito al presente atto non sussistono obblighi di
pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
Su proposta del Responsabile del Procedimento;
DISPONE
1. DI RIDETERMINARE, per le motivazioni citate in premessa, l’imp.
2022/73/1 assunto al Capitolo/art. PEG 10813/010 “Gestione degli
edifici scolastici provinciali” in € 6.000,00;

2. DI LIQUIDARE E PAGARE alla Parrocchia San Paolo Apostolo di
Ravenna, C.F. 92008520394, per effetto dell’art. 4 della
Convenzione Rep. n. 13338 del 04/11/2021, la somma di € 3.051,38
quale quota parte delle spese gestionali per energia elettrica, acqua e
gas relativa al periodo NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022,
mediante accredito sul conto corrente bancario presso la Banca
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese s.c.r.l. filiale di
Ravenna
Via
Berlinguer,
codice
IBAN
IT85F0854213104000000054645;
3. DI FAR FRONTE alla spesa di € € 3.051,38 con i fondi di cui
all'Imp. n. 2022/73/1 assunto al Cap. 10813/010 “Gestione degli
edifici scolastici provinciali”, finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo di PEG/PDO 208206;
4. DI DARE ATTO CHE:
· la gestione dei contratti di locazione passiva è finalizzata
alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 208206
“Procedure per l’affidamento e la gestione di contratti di
locazione passiva e attiva, concessioni e comodati", visto
l’Atto del Presidente citato in premessa;
·

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento, come da Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021;

·

il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

5. DI NOMINARE la Dott.ssa Paola Rondoni 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.";
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
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 al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Bassani Silva
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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

________________________

