Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3039 del 2021

Determina n. 1231 del 26/11/2021
Oggetto: PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE VOLTE AL MIGLIORAMENTO
DELL'OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA DEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA
PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA.
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 di Comuni”, art. 1 comma 85;
RICORDATO 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;
DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 di reg. del 23.12.2020, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021 dello scrivente Servizio, approvato con
Decreto Presidenziale del 23.12.2020 n. 144 di reg., il quale prevede all’azione n. 5 del progetto n. 2
la “Partecipazione/promozione di iniziative volte al miglioramento dell'offerta scolastico –
formativa degli Istituti”;
DATO ATTO che sono pervenute da alcune scuole di competenza provinciale le seguenti richieste
di contributo:
➢ nota dell'I.I.S. “Jacopo da Montagnana” di Montagnana, acquisita agli atti con prot. n. 13235/21
del 05.03.2021, per la cablatura della scuola;
➢ nota dell'I.I.S. “EinaudiGramsci” di Padova, acquisita agli atti con prot. n. 23644/21 del
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20.04.2021, per l’acquisto di libri per la Sezione Carceraria dell’Istituto;
➢ nota prot. n. 4330 dell’11.05.2021 dell'I.I.S. “G. Marconi” di Padova, per la realizzazione del
Progetto “Sperimentando”;
➢ nota prot. n. 3732/2021 del 12.05.2021 da parte dell'I.I.S. “A. Cornaro” di Padova per
l’ampliamento della cablatura della rete WiFi della scuola;
➢ nota prot. n. 4925 del 13.05.2021 del Liceo Artistico “A. Modigliani” di Padova, per
sostituzione apparecchiature telefoniche con tecnologia VOIP;
➢ nota dell'I.I.S. “E. Usuelli Ruzza” di Padova, acquisita agli atti con prot. n. 47995/21 del
28.07.2021, per la realizzazione infrastruttura Lan/Wlan;
➢ nota dell’I.I.S. “C. Marchesi” di Padova, acquisita agli atti con prot. n. 56216/21 del 07.09.2021,
per le spese sostenute per il trasloco della sede “Fusinato”;
➢ nota prot. n. 6198 del 21.09.2021 dell'I.I.S. “Euganeo” di Este per lavori di manutenzione
dell’Istituto, appositamente autorizzati dall’Ente con nota prot. n. 70935/21 del 09.11.2021;
ACCERTATA la significativa valenza delle iniziative sopra descritte volte a migliorare l'offerta
scolastica e formativa a favore degli studenti degli Istituti di competenza della Provincia;
RITENUTO pertanto opportuno concedere ai sopra citati Istituti scolastici l’importo a fianco di
ciascuno indicato:

Istituto
Causale
I.I.S. “Jacopo da Montagnana”
cablatura della scuola
di Montagnana
I.I.S. “EinaudiGramsci” di acquisto di libri per la Sezione
Padova
Carceraria dell’Istituto
realizzazione del Progetto
I.I.S. “G. Marconi” di Padova
“Sperimentando”
ampliamento della cablatura
I.I.S. “A. Cornaro” di Padova
della rete WiFi della scuola
Liceo Artistico “A.
sostituzione apparecchiature
Modigliani” di Padova
telefoniche con tecnologia VOIP
I.I.S. “E. Usuelli Ruzza” di realizzazione infrastruttura
Padova
Lan/Wlan
spese sostenute per il trasloco
I.I.S. “C. Marchesi” di Padova
della sede “Fusinato”
lavori di manutenzione
I.I.S. “Euganeo” di Este
dell’Istituto
TOTALE COMPLESSIVO

Importo

Centro di Costo

€ 4.000,00

20160

€ 2.100,00

20172

€ 2.000,00

20109

€ 6.000,00

20155

€ 4.000,00

20123

€ 4.000,00

20143

€ 2.500,00

20102

€ 45.000,00

20115

€ 69.600,00

VISTI:
- il Regolamento di contabilità della Provincia;
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- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza gestionale dei
dirigenti;
- il parere del 23.11.2021 prot. n. 74426/21 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 presidenziale n. 115 di reg. del 15.10.2021, con il quale sono stati conferiti gli 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.;
ACCERTATA la propria competenza in materia;
DETERMINA
1) di concedere, per i motivi in premessa indicati, ai sottoelencati Istituti superiori di competenza
provinciale, la somma a fianco di ciascuno indicata:
Istituto
Causale
I.I.S. “Jacopo da Montagnana”
cablatura della scuola
di Montagnana
I.I.S. “EinaudiGramsci” di acquisto di libri per la Sezione
Padova
Carceraria dell’Istituto
realizzazione del Progetto
I.I.S. “G. Marconi” di Padova
“Sperimentando”
ampliamento della cablatura
I.I.S. “A. Cornaro” di Padova
della rete WiFi della scuola
Liceo Artistico “A.
sostituzione apparecchiature
Modigliani” di Padova
telefoniche con tecnologia VOIP
I.I.S. “E. Usuelli Ruzza” di realizzazione infrastruttura
Padova
Lan/Wlan
spese sostenute per il trasloco
I.I.S. “C. Marchesi” di Padova
della sede “Fusinato”
lavori di manutenzione
I.I.S. “Euganeo” di Este
dell’Istituto
TOTALE COMPLESSIVO

Importo

Centro di Costo

€ 4.000,00

20160

€ 2.100,00

20172

€ 2.000,00

20109

€ 6.000,00

20155

€ 4.000,00

20123

€ 4.000,00

20143

€ 2.500,00

20102

€ 45.000,00

20115

€ 69.600,00

2) di imputare la spesa complessiva di € 69.600,00 alla Missione 4, Programma 2, Cap.
40210402301/0 “Trasferimenti – Offerta Scolastica”, Bilancio 2021-2023, gestione
competenza, previa registrazione dei relativi impegni di spesa;
3) di dare atto che la liquidazione dei suddetti importi ai sopra citati Istituti scolastici avverrà
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previa verifica della regolarità tecnica e contabile delle rendicontazioni presentate attestanti le
spese sostenute;
4) 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 2021.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 1231 del 26/11/2021
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Proposta n° 3039 /2021

Oggetto: PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
SCOLASTICO-FORMATIVA DEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI
SPESA. .

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. 1718 / 2021 - €2.100,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA.
ACQUISTO LIBRI SEZIONE CARCERARIA
Beneficiario I.T.S.C.T. EINAUDI GRAMSCI Rif. Peg 40210402301/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1717 / 2021 - €4.000,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA.
CABLATURA SCUOLA
Beneficiario ISTITUTO ISTR.SUPERIORE"J.DA MONTAGNANA" Rif. Peg 40210402301/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1720 / 2021 - €6.000,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA.
CABLATURA WI FI
Beneficiario LICEO SCIENTIFICO "CORNARO" Rif. Peg 40210402301/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1722 / 2021 - €4.000,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA.
INFRASTRUTTURA LAN/WLAN
Beneficiario ISTITUTO PROF."RUZZA" Rif. Peg 40210402301/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1719 / 2021 - €2.000,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA.
PROGETTO SPERIMENTANDO
Beneficiario ISTITUTO TECN.IND."MARCONI" Rif. Peg 40210402301/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1721 / 2021 - €4.000,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA.
SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE
Beneficiario ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MODIGLIANI Rif. Peg 40210402301/0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1724 / 2021 - €45.000,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA. SPESE
DI MANUTENZIONE
Beneficiario ISTITUTO ISTRUZ.SUPERIORE " EUGANEO " Rif. Peg 40210402301/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1723 / 2021 - €2.500,00 - MIGLIORAMENTO OFFERTA SCOLASTICO-FORMATIVA.
TRASLOCO SEDE FUSINATO
Beneficiario ISTITUTO ISTRUZ. SUPERIORE "C.MARCHESI" Rif. Peg 40210402301/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
26/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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