
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ISTRUZIONE PUBBLICA

Determinazione N. 3901 / 2018
Responsabile del procedimento: SALLUSTIO FRANCA 

Oggetto: TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE DELLA SOMMA DI EURO [20.320,00] PER [ACCORDO PER LA 
GESTIONE DI SERVIZI PER STUDENTI SVANTAGGIATI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO" CON L'ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE "LUZZATTI" DI MESTRE]

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56

i. al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne 
esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma 50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  Città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267);

visti:

i. lo  Statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
Conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le 
modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti  locali”,  in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei  
dirigenti;

iii. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione 
dell'incarico  dirigenziale  del  servizio  istruzione  e  la  lettera  protocollo  n.  111508  del 
14/12/2012 con cui l’allora Presidente della Provincia prorogava l’incarico sopra citato ai 
sensi dell’art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

iv. l’art. 3 comma 2 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 che stabilisce che le province (e Città 
metropolitane) provvedono alle spese varie di  ufficio e per l’arredamento degli istituti di  
istruzione secondaria superiore;

considerato che:
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i. con deliberazione n.  27 del  21 dicembre 2017,  dichiarata  immediatamente eseguibile,  il 
Consiglio  metropolitano  ha  approvato  in  via  definitiva  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;

ii. con decreto n. 3 del 29/1/2018 il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano Esecutivo di  
gestione  2018-2020,  il  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  2018-2020  e  il  Piano  della 
performance 2018-2020con il quale è stato assegnato a questo servizio l’obiettivo n. OG077, 
"Trasferimento fondi per acquisto attrezzature";

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamato integralmente il Decreto del Sindaco metropolitano n. 87 del 12.12.2018 ad oggetto: 
"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PER 
STUDENTI SVANTAGGIATI NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI  SECONDO 
GRADO",  DA  SOTTOSCRIVERE  CON  L'ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
"LUZZATTI" DI MESTRE" con il quale si approva:

i. lo schema di “Accordo fra la Città metropolitana di Venezia e l’I.I.S. Luzzatti di Mestre per 
la gestione di servizi per studenti svantaggiati nella scuola secondaria di secondo grado” 
allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  da  sottoscrivere  con  l’I.I.S. 
Luzzatti  di  Mestre  e  si  individua  nel  dirigente  del  Servizio  Istruzione  il  soggetto 
sottoscrittore dell’Accordo;

ii. la  spesa  di  euro  20.320,00,  che  trova  copertura  all’impegno  n.  862/2018,  assunto  con 
determina n. 4378/2017 del servizio Istruzione;

ritenuto  di  dare  attuazione  al  decreto  procedendo  al  finanziariamento  a  favore  dell'Istituto  di 
Istruzione Superiore "Luzzatti" di Mestre al fine di consentire le attività previste dall'Accordo sopra 
citato;

visti: 
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di 
spesa;

ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 20 che disciplina le modalità 
d’impegno degli stanziamenti di spesa;

DETERMINA

1. di  subimpegnare per le motivazioni illustrate  in premessa la somma di  € 20.320,00 al  cap. 
2040202211924310 - MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI 
conto finanziario 2022020103 Mobili e arredi, giusta impegno 862/2018, a favore dell'Istituto 
di Istruzione Superiore "Luzzatti" di Mestre;

2. di trasferire la somma all'Istituto "Luzzatti" di Mestre e di verificare, con gli usuali strumenti  
amministrativi previsti nell'Accordo stesso, l’effettivo utilizzo delle somme trasferite.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA SOMMA DI EURO  
[20.320,00]  PER  [ACCORDO  PER  LA  GESTIONE  DI  SERVIZI  PER  STUDENTI  SVANTAGGIATI  NELLA  SCUOLA  SECONDARIA  
SUPERIORE DI SECONDO GRADO" CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LUZZATTI" DI MESTRE]

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

2018 Sub-Impegno 
474
Impegno 
2018/862

2040202211924310/0 - MOBILI, ARREDI E 
ATTREZZATURE PER ISTITUTI 
SCOLASTICI

TRASFERIMENTO A ISTITUTO LUZZATTI DI 
MESTRE DI EURO 20.320,00 PER ACCORDO PER 
LA GESTIONE DI SERVIZI PER STUDENTI 
DISABILI

€20.320,00
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IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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