REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Gestione Immobili
Proposta nr. 12 del 15/06/2015 Determinazione nr. 1491 del 16/06/2015
OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli istituti scolastici di competenza provinciale. Delega
funzioni e assegnazione fondi anno 2015.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 comma 1 lett.i) del D.Lgs.267/2000, e dell’art. 17
della L.R. 1/2006, le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi stabiliti dalla legge
relativamente all’istruzione secondaria di secondo grado;
- che, in particolare, esse provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, come
disposto dall’art. 3 comma 1 lett. b) della L. 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia
scolastica”;
VISTI:
- il comma 4 del citato art.3 della L.23/1996, che consente agli enti territoriali competenti di delegare
alle singole istituzioni scolastiche funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico assicurando, a tal fine, le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di
dette funzioni;
- l’art. 46 “Manutenzione degli edifici scolastici” del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, che dispone che,
nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze sia delegata
alle istituzioni scolastiche dall’ente locale, per l’affidamento dei relativi lavori si applichino le
norme dello stesso D.M. 44/2001;
RITENUTO:
- di delegare, anche per l'anno scolastico in corso, l’esercizio delle funzioni relative ai piccoli
interventi di manutenzione ordinaria degli edifici sedi di scuole secondarie di II grado alle Istituzioni
scolastiche provinciali,
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- di ricomprendere negli interventi oggetto di delega oltre che i lavori, anche le forniture ed i servizi
strettamente correlati alla manutenzione ordinaria degli edifici, ricompresi nelle tipologie
specificatamente indicate nello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di prevedere la possibilità di incrementare i fondi assegnati nel corso del presente esercizio
finanziario sulla base di necessità sopravvenute e specificatamente documentate;
- di fissare alla data del 15.11.2015 la verifica degli importi effettivamente utilizzati dai singoli
Istituti, al fine di permettere un’eventuale ulteriore assegnazione entro l’anno in corso;
- di fissare alla data del 31.01.2016 il termine entro il quale gli Istituti scolastici dovranno fornire il
rendiconto documentato delle spese sostenute;
- di fissare alla data del 28.02.2016 il termine entro il quale gli Istituti scolastici dovranno provvedere
alla restituzione di eventuali economie di spesa;
ESAMINATA la documentazione agli atti di questo Servizio e verificato che le somme assegnate per
l’anno 2014 sono state correttamente utilizzate e che le economie registrate da alcuni Istituti sono state
regolarmente restituite a questo Ente;
VALUTATI i dati forniti dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone relativamente alla
popolazione scolastica dell’anno 2014/2015, i dati relativi al rendiconto delle spese sostenute dagli
Istituti Scolastici per l’anno scolastico 2013/2014 e la disponibilità di fondi sullo specifico capitolo di
bilancio;
VISTA la deliberazione del C.P. n 18 del 19.05.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e sono state assegnate le risorse economiche ai
Dirigenti Responsabili;
RILEVATO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147 - bis del TUEL 267/2000,come
introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 217/2012, e dell'art. 12 del Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli di questo Ente in ordine alla regolarità tecnica;
VISTI gli artt.19 comma 1 lett. i), 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di delegare alle Istituzioni scolastiche provinciali, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 23/1996,
l’esercizio delle funzioni relative ai piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici sedi di
scuole secondarie di II grado per l’anno 2015 secondo le modalità in premessa stabilite e con
riferimento agli interventi ricompresi nelle tipologie specificatamente indicate nello schema allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2.

di procedere, alla contestuale erogazione delle necessarie risorse finanziarie, per un importo
complessivo pari ad € 45.700,00,=, da ripartirsi come specificato nel seguente prospetto sulla base dei
criteri descritti in premessa:
1

ISTITUTO SCOLASTICO
Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” - Pordenone

IMPORTO ASSEGNATO (arrot.)
€ 6.000,00.=
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Liceo Scientifico "Grigoletti" – Pordenone
I.T.”Mattiussi” – Pordenone
I.T.G. "Pertini”- Pordenone
I.T.S. “Kennedy” – Pordenone
I.S.I.S. "Zanussi” – Pordenone
I.S.I.S. "Flora" – Pordenone
Liceo Artistico “Galvani” – Cordenons
I.S.I.S. “Il Tagliamento”– Spilimbergo
I.S.I.S. “Torricelli” - Maniago
I.S.I.S. “Pujati” - Sacile
I.I.S.S. di Sacile e Brugnera
Ist. d’Istr. Superiore "Sarpi" e IPSIA– San Vito al Tagliamento
Liceo Scientifico “Le Filandiere” – San Vito al Tagl.to
TOTALE

€ 6.000,00.=
€ 2.000,00.=
€ 2.500,00.=
€ 6.300,00.=
€ 3.000,00.=
€ 1.200,00.=
€ 1.300,00.=
€ 3.800,00.=
€ 2.500,00.=
€ 3.400,00.=
€ 2.500,00.=
€ 2.200,00.=
€ 3.000,00.=
€ 45.700,00.=

3. di precisare che l’esercizio delle funzioni delegate e il sostenimento delle spese conseguenti dovrà
avvenire sotto la piena responsabilità dei Dirigenti Scolastici e nel rispetto della normativa vigente, con
particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 – Regolamento
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni
scolastiche”;
4. di fissare alla data del 15.11.2015 la verifica degli importi effettivamente utilizzati al fine di
un’eventuale ulteriore assegnazione entro l’anno in corso;
5. di fissare alla data del 31.01.2016 il termine entro il quale gli Istituti dovranno fornire il rendiconto e la
documentazione delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 46 del succitato D.M. 44/2001;
6. di fissare, altresì, alla data del 28.02.2016 il termine entro il quale gli Istituti dovranno provvedere alla
restituzione di eventuali economie di spesa;
7. di imputare la spesa relativa a detta erogazione dei fondi, pari a complessivi € 45.700,00.= al Tit. 1 –
Fun. 2 – Ser. 1 – Int. 5 – Cap. 17605 “Trasferimenti ad Istituti di istruzione secondaria” del Bilancio di
Previsione 2015 - Codice SIOPE 1569;
8. di disporre l’erogazione delle somme assegnate con ordinanza dirigenziale, previa esecutività del
presente provvedimento;
9. di dare atto che eventuali economie restituite a questo Ente dovranno essere introitate al Tit. 3 – Ctg. 5
– Ris. 485 – Cap. 3390 “Entrate diverse – rimborsi vari ecc. – proventi inerenti la gestione del
patrimonio”.
10. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica, il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis
del
TUEELL n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 217/2012 e
dell’art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli di questo Ente.

Pordenone, lì 16/06/2015
IL DIRIGENTE
Maria Linda Fantetti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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