Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 575 del 2020

Determina n. 191 del 05/03/2020
Oggetto:
ISTITUTI
SCOLASTICI
ASSEGNAZIONE FONDO MINUTE
MANUTENZIONE PER L'ANNO 2020.

DI
SPESE

COMPETENZA
PROVINCIALE.
E PICCOLI INTERVENTI DI

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DELLE RISORSE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RICHIAMATA la Legge 07.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, art. 1, comma 85, con la quale è stata ricompresa tra le funzioni
fondamentali, tra l'altro, quella relativa alla pubblica istruzione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, primo comma lett. i) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spettano
alle Province compiti connessi all’istruzione secondaria superiore;
RICORDATO altresì, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 23/1996 «Norme per l’edilizia scolastica»
le Province sono tenute a provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte;
CONSIDERATO che, in relazione a tali obblighi, le Province provvedono altresì alle spese varie
d’ufficio e di arredamento ed a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell’acqua e del gas e per il riscaldamento ed ai relativi impianti, con la possibilità di delegare alle
singole scuole funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico;
DATO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Provinciale del 12.04.2001 n. 173 di reg., è stato
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stabilito di mettere a disposizione degli istituti scolastici di competenza provinciale un fondo per le
spese di funzionamento e piccole manutenzioni da utilizzarsi per le finalità indicate nell’allegato A)
del suddetto provvedimento, con il quale sono stati indicati i parametri per il calcolo del fondo da
assegnare a ciascuna scuola;
DATO ATTO altresì che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 di reg. del 17.12.2019,
è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 dello scrivente Servizio, approvato con
Decreto Presidenziale del 20.12.2019 n. 197 di reg., il quale prevede all’azione n. 2 del progetto
consolidato n. 1 la programmazione e gestione del fondo per le piccole spese di manutenzione e
funzionamento, da assegnarsi alle scuole per le finalità previste dalla Deliberazione della Giunta
Provinciale del 12.04.2001 n. 173 di reg.;
RITENUTO, pertanto, sulla base dello stanziamento inserito nel bilancio di previsione, di
assegnare per l'anno 2020 agli Istituti scolastici di competenza provinciale la somma a fianco di
ciascuno di seguito indicata per un importo complessivo di € 820.000,00:
1) Liceo Scientifico «Fermi» di Padova

€ 19.563,40

c.c. 20152

2) Istituto Istruzione Sup. «T.L. Caro» di Cittadella

€ 25.925,69

c.c. 20156

3) Istituto Istruzione Superiore «Ferrari» di Este

€ 28.228,16

c.c. 20182

4) Ist. Istr. S. «Cattaneo – Mattei» di Monselice-Conselve € 29.355,30

c.c. 20133

5) Istituto Istruzione Sup. «Einstein» di Piove di Sacco

€ 29.260,39

c.c. 20159

6) Liceo Scientifico «Curiel» di Padova

€ 17.575,40

c.c. 20153

7) Liceo Scientifico «Cornaro» di Padova

€ 22.163,29

c.c. 20155

8) Liceo Scientifico «Nievo» di Padova

€ 22.437,01

c.c. 20149

9) Liceo Scientifico «Galilei» di Selvazzano Dentro

€ 14.313,97

c.c. 20150

10) I.T.G. «Belzoni» di Padova

€ 5.416,41

c.c. 20161

11) Istituto Istruzione Sup. «Scalcerle» di Padova

€ 33.025,55

c.c. 20118

12) I.T.A. «Duca degli Abruzzi» di Padova

€ 29.174,55

c.c. 20116

13) I.T.C. «Calvi» di Padova

€ 28.464,97

c.c. 20107

14) I.T.C.G. «Magarotto» di Padova

€ 3.468,93

c.c. 20180

15) I.T.S.C.T. «EinaudiGramsci» di Padova

€ 34.165,17

c.c. 20172

16) Istituto Istruzione Sup. «Alberti» di Abano Terme

€ 18.263,03

c.c. 20163

17) I.T.C.G. «Girardi» di Cittadella

€ 17.671,16

c.c. 20164

18) I.T.C.G. «Atestino» di Este

€ 12.546,11

c.c. 20165

19) Istituto Superiore «Kennedy» di Monselice

€ 23.797,38

c.c. 20166

20) Istituto Sup. «J. da Montagnana» di Montagnana

€ 19.659,94

c.c. 20160
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21) I.T.C.G. «De Nicola» di Piove di Sacco

€ 21.826,32

c.c. 20167

22) I.T.I. «Marconi» di Padova

€ 31.128,14

c.c. 20109

23) I.T.I. «Severi» di Padova

€ 22.545,87

c.c. 20110

24) I.T.I. «Meucci» di Cittadella

€ 21.916,97

c.c. 20113

25) Istituto Istruzione Sup. «Euganeo» di Este

€ 34.052,40

c.c. 20115

26) Istituto Sup. «Newton-Pertini» di Camposampiero

€ 31.375,97

c.c. 20179

27) Istituto Professionale «Ruzza» di Padova

€ 23.555,15

c.c. 20143

28) Istituto Professionale «P. d’Abano» di Abano T.

€ 21.149,24

c.c. 20124

29) Istituto Professionale «Bernardi» di Padova

€ 26.301,75

c.c. 20136

30) Liceo «Duca d’Aosta» di Padova

€ 17.309,94

c.c. 20131

31) Istituto Istruzione Sup. «Valle» di Padova

€ 26.676,11

c.c. 20144

32) Liceo Artistico «Modigliani» di Padova

€ 16.835,92

c.c. 20123

33) Istituto Istruzione Sup. «L. da Vinci» di Padova

€ 12.446,22

c.c. 20129

34) Liceo Classico «Marchesi» di Padova

€ 29.839,65

c.c. 20102

35) Liceo Ginnasio «Tito Livio» di Padova

€ 12.169,60

c.c. 20101

36) Liceo Artistico «Selvatico» di Padova

€ 16.296,03

c.c. 20119

37) Istituto Sup. «Rolando da Piazzola» di Piazzola S/B

€ 10.830,48

c.c. 20170

38) Educandato Statale «San Benedetto» di Montagnana

€ 9.268,43

c.c. 20141

TOTALE € 820.000,00
DATO ATTO che tali importi saranno liquidati dopo un'attenta verifica della regolarità tecnica e
contabile delle rendicontazioni del fondo assegnato nell'anno precedente, presentate dagli Istituti in
parola;
VISTI:
- il Regolamento di contabilità della Provincia;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza gestionale dei
dirigenti;
- il parere del 03.03.2020 prot. n. 13337/20 espresso ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 dal
Responsabile del procedimento sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini
istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;
- il Decreto del Presidente n. 204 di reg. del 30.12.2019 di conferma degli incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che, per l'impegno di spesa previsto dal presente atto, sussiste la necessaria copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
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ACCERTATA la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. di assegnare, agli Istituti scolastici di competenza provinciale la somma a fianco di ciascuno in
premessa indicata, a titolo di fondo spese di funzionamento e piccole manutenzioni per l’anno
2020;
2. di dare atto che la somma a ciascuno spettante sarà liquidata dopo un'attenta verifica della
regolarità tecnica e contabile delle rendicontazioni del fondo assegnato nell'anno precedente;
3. di dare atto, inoltre, che entro il mese di aprile del corrente anno sarà liquidata a ciascun Istituto
la I^ tranche, pari al 50% della somma spettante, ed il saldo entro il mese di ottobre 2020;
4. di imputare la spesa complessiva di € 820.000,00 alla Missione 4, Programma 2, Cap.
40210401300/0 «Oneri per il funzionamento degli istituti medi superiori», Bilancio 2020-2022,
esercizio 2020 gestione competenza, previa registrazione del relativo impegno di spesa;
5. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2020.
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 191 del 05/03/2020
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Proposta n° 575 /2020

Oggetto: ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. ASSEGNAZIONE FONDO MINUTE
SPESE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2020. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 616 / 2020 - €820.000,00 - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE.
ASSEGNAZIONE FONDO MINUTE SPESE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO
2020.
Beneficiario ISTITUTI DIVERSI Rif. Peg 40210401300/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
05/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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