
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ISTRUZIONE PUBBLICA

Determinazione  N. 4289 / 2017
Responsabile del procedimento: ZANE STEFANO

Oggetto: TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE DELLA SOMMA DI EURO 1.000.000,00 PER ACQUISTO
ARREDI ED ATTREZZATURE.  

      Il dirigente

Premesso che l’articolo 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 ed 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;

iv. 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;

v.  la legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, in particolare l’art. 3 che
definisce le competenze degli enti locali in materia, attribuendo alle Province gli oneri relativi al
funzionamento degli Istituti di Istruzione secondaria superiore;

vi. il D.Lgs. 112/98 che ha attribuito alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore,
ulteriori compiti e funzioni,

vii. la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2017 del Consiglio metropolitano che approva il bilancio di
previsione per gli esercizi 2017/2019 e il DUP;

viii.il Decreto del Sindaco metropolitano n.12 del 13/3/17 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2017-2019 con il quale è stato assegnato a questo servizio l’obiettivo n. 1: Gestione dei
compiti e delle funzioni del servizio istruzione pubblica - attività n. 3: “spese funzionamento e
arredi”;



ix. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 06/10/2017 con la quale la Città
metropolitana di Venezia ha venduto le proprie quote di SAVE generando una entrata di Euro
55.596.786,00 da destinare ad investimenti;

x. la delibera del Consiglio metropolitano 2017/23 di verbale del 25.10.2017 “ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO 2017 - VARIAZIONE PROGR. 04” con la quale, fra l’altro, si è
stabilito di finanziare, con parte delle somme di cui al precedente alinea, € 1.000.000,00 per la
fornitura di mobili, arredi ed attrezzature per gli Istituti scolastici e di apportare al bilancio di
previsione per l’esercizio 2017-2019 la conseguente variazione;

ritenuto di distribuire il finanziamento mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico dedicato alle
scuole, che stabilisca i criteri di ripartizione del finanziamento stesso, le modalità di richiesta, nonché la
congruità delle richieste e le modalità di trasferimento dei fondi, curando che sia garantita opportuna
possibilità di intervento e di proposta anche alle componenti studenti e a quella genitori, attraverso la
condivisione di corrispondente Delibera del Consiglio di istituto;

visto l’avviso pubblico per il finanziamento di arredi ed attrezzature per gli Istituti scolastici statali di
istruzione secondaria di 2° grado appositamente predisposto, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;

visti:
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art. 20 del regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità d’impegno degli stanziamenti di

spesa;
iii. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il Piano esecutivo di gestione del Servizio

Istruzione e, in particolare la Voce di Bilancio 2017 0402202 - capitolo 211920 - articolo 4310 che
presenta la necessaria disponibilità;

D E T E R M I N A

 di approvare l’avviso pubblico per il finanziamento di arredi ed attrezzature per gli Istituti scolastici
statali di istruzione secondaria di 2° grado, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

 di impegnare la somma di € 1.000.000,00 a favore degli Istituti scolastici statali di istruzione secondaria
di 2° grado, dando atto che il limite degli stanziamenti per singola scuola sono riportati nella seguente
tabella:

ISTITUTO ALUNNI FINANZIAMENTO
8 MARZO 1023 € 31.091,39
LORENZ - PROFESSIONALE 119 € 8.783,39LORENZ - TECNICO 170
ALBERTI 1067 € 37.929,67ALBERTI - SERALE 181
ALGAROTTI 1392 € 44.190,50ALGAROTTI - SERALE 62
SARPI 153 € 4.650,03
BARBARIGO 890 € 29.510,99BARBARIGO - SERALE 81
BELLI 1040 € 31.608,06
BENEDETTI 643 € 19.542,29
TOMMASEO 558 € 16.958,94
BRUNO 835 € 25.377,63
FRANCHETTI 412 € 12.521,65
CESTARI 372 € 12.886,36



CESTARI - SERALE 52
RIGHI 342 € 11.883,41RIGHI - SERALE 49
CINI - CHIOGGIA 113 € 3.434,34
CORNARO 886 € 29.510,99CORNARO - SERALE 85
CORNER - VE - PROFESSIONALE 312 € 16.594,23CORNER - VE- TECNICO 234
FERMI 359 € 10.910,86
VENIER 364 € 11.062,82
CINI - VENEZIA 84 € 2.552,96
DA VINCI 654 € 19.876,61
D'ALESSI 324 € 9.847,13
FOSCARINI 672 € 20.423,67
GALILEI - DOLO 1171 € 35.589,46
GALILEI - SAN DONÀ DI PIAVE 820 € 24.921,74
GRITTI 836 € 25.408,02
FOSCARI 228 € 6.929,46
GUGGENHEIM 876 € 26.623,71
LAZZARI 639 € 19.420,72
LEVI 1082 € 32.884,54
PONTI - PROFESSIONALE 176 € 5.349,06
LUZZATTI 158 € 9.999,09LUZZATTI - SERALE 171
GRAMSCI 222 € 6.747,11
EDISON-VOLTA 262 € 7.962,80
LUZZATTO 512 € 15.560,89
EINAUDI 393 € 13.463,82EINAUDI - SERALE 50
MAJORANA 804 € 24.435,46
CORNER - MIRANO 788 € 23.949,18
MONTALE 717 € 21.791,33
MORIN 735 € 22.338,39
MUSATTI 833 € 27.809,01MUSATTI - SERALE 82
PACINOTTI 427 € 14.892,26PACINOTTI - SERALE 63
MASSARI 74 € 2.249,04
POLO 388 € 11.792,24
LICEO ARTISTICO 609 € 22.247,21LICEO ARTISTICO - SERALE 123
SCARPA 305 € 9.269,67
MATTEI - FOSSALTA DI PIAVE 454 € 23.493,30MATTEI - S. STINO DI LIVENZA 319
STEFANINI 975 € 29.632,56
VERONESE 612 € 18.600,13
GOLDONI 221 € 6.716,71
MARCONI 359 € 11.518,71MARCONI - SERALE 20
VOLTERRA 990 € 30.088,44
XXV APRILE 998 € 30.331,58
ZUCCANTE 756 € 26.836,46



ZUCCANTE - SERALE 127

 di sub impegnare le somme in favore di ogni singola scuola con apposito provvedimento da istruire dopo
la valutazione delle singole richieste;

 di pubblicare l’avviso nell’apposita sezione del sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia
per la durata di 15 giorni;

 di inviare il predetto avviso a tutte le scuole destinatarie;
 di dare, altresì, atto che l’importo complessivo di € 1.000.000,00 farà carico alla Voce di Bilancio 2017

0402202 - capitolo 211920 - articolo 4310, gestione competenza.

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

           IL DIRIGENTE
                     FRANCA SALLUSTIO

                  atto firmato digitalmente


