CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
ISTRUZIONE PUBBLICA
Determinazione N. 840 / 2018

Responsabile del procedimento: SALLUSTIO FRANCA

Oggetto: DETERMINA 4289/2017 PER IL FINANZIAMENTO DI ARREDI ED
ATTREZZATURE. ESITO ISTRUTTORIA
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;

iii. la deliberazione n. 27 del 21 dicembre 2017 del Consiglio metropolitano che approva il bilancio di
previsione per gli esercizi 2018/2020 e il DUP;
iv.

il Decreto del Sindaco metropolitano n.3 del 29/01/18 di approvazione del piano dettagliato degli
obiettivi 2018-2010, del piano della performance 2018-2010 e del piano esecutivo di gestione 20182020;

richiamata la determina di questo servizio 2017/4289 del 07.12.2017 “TRASFERIMENTO AGLI
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA SOMMA DI
EURO 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE.”, esecutiva, con la
quale si determinava, fra l’altro:
i.
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 provvedimento;
ii.
di impegnare la somma di € 1.000.000,00 a favore degli Istituti scolastici statali di istruzione
secondaria di 2° grado, dando atto del limite degli stanziamenti per singola scuola riportati nella
tabella allegata al provvedimento;
iii.
di sub impegnare le somme in favore di ogni singola scuola con apposito
provvedimento da istruire dopo la valutazione delle singole richieste;

rilevato che al punto 7. - VALUTAZIONE/AMMISSIBILITA’ DELLE RICHIESTE dell’Avviso

pubblico era previsto che la disamina delle richieste sia effettuata dal Servizio
Istruzione della Città metropolitana di Venezia e la relativa istruttoria si concluda con
atto del dirigente dello stesso Servizio entro il 19 marzo 2018 e che gli esiti siano
pubblicati sul sito: http://istruzione.cittametropolitana.ve.it;
esaminate le richieste presentate entro la data prevista del 19 febbraio 2018 ed
istruita la relativa istruttoria con la valutazione sulla base del rispetto delle seguenti
condizioni:
- rispetto delle modalità di presentazione delle richieste (punto 6);
- rispetto della tipologia di richiesta (punto 4)
- rispetto dei limiti del finanziamento (punto 3 e allegato sub A));
- presenza della relazione motivazionale delle esigenze dell’Istituto e della delibera del
CdI (punto 4);
si da atto:
i.
delle risultanze della citata istruttoria, contenute nell’allegato A parte integrante
del presente provvedimento;
ii.
che il Servizio Istruzione ha già provveduto a richiedere documentazione
integrativa delle domande, ove necessario;
iii.
che al perfezionamento della procedura il dirigente del Servizio Istruzione
provvederà agli adempimenti di cui al successivo punto 9 - TRASFERIMENTI,
ADEMPIMENTI CONCLUSIVI E RENDICONTAZIONE trasferendo entro marzo 2018 ai
singoli Istituti ammessi al finanziamento la prima tranche pari al 50%
del
finanziamento massimo previsto;
visti:

i.

l’art. 6 e l’art. 20 sulle modalità d’impegno degli stanziamenti di spesa del
vigente Regolamento di Contabilità ed accertata la propria competenza decisionale
in materia;

ii. gli articoli 182 e seguenti, in particolare, l’art. 183, comma 9del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
iii. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il Piano esecutivo di
gestione del Servizio Istruzione;
DETERMINA
i. di approvare le risultanze dell’istruttoria per il finanziamento per l’acquisto di
arredi ed attrezzature per gli Istituti scolastici statali di istruzione secondaria di
2° grado così come esplicitato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento,
pubblicandone
gli
esiti
sul
sito:
http://istruzione.cittametropolitana.ve.it.
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
SALLUSTIO FRANCA
atto firmato digitalmente

