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;
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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
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AVVI S O PU B B LI C O
Det. Dirig. n. 4289/2017
per il finanziamento di arredi ed attrezzature per
gli Istituti scolastici statali di istruzione secondaria di 2° grado del territorio metropolitano
CUS prot. n. 105823 14.12.2017

ESITO ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE PERVENUTE
ISTITUTO
8 MARZO
LORENZ - PROFESSIONALE
LORENZ - TECNICO
ALBERTI
ALBERTI - SERALE
ALGAROTTI
ALGAROTTI - SERALE
SARPI
BARBARIGO
BARBARIGO - SERALE
BELLI
BENEDETTI - € 19.542,29
TOMMASEO - € 16.958,94
BRUNO
FRANCHETTI
CESTARI
CESTARI - SERALE
RIGHI
RIGHI - SERALE
CINI - CHIOGGIA
CORNARO
CORNARO - SERALE
CORNER - VE - PROFESSIONALE
CORNER - VE- TECNICO
FERMI
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FINANZIAMENTO
€ 31.091,39

RICHIESTA
€ 40.087,69

€ 8.783,39

€ 10.062,56

€ 37.929,67

€ 37.930,02

€ 44.190,50

€ 44.590,00

€ 4.650,03

€ 4.650,00

€ 29.510,99

€ 32.344,64

€ 31.608,06

€ 31.608,06

€ 36.501,23

€ 36.534,00

€ 25.377,63
€ 12.521,65
€ 12.886,36

Prot. arrivo
12177
19.02.2018

positiva *

12197
19.02.2018

positiva

12189
19.02.2018

positiva *

12159
19.02.2018
12440
19.02.2018
12181
19.02.2018
12437
19.02.2018

€ 16.329,70

€ 11.883,41

€ 11.224,00

€ 3.434,34

€ 3.274,24

€ 29.510,99

€ 29.510,99

€ 16.594,23

€ 15.300,00

€ 10.910,86

€ 10.898,92

Esito

positiva *
positiva
positiva *
positiva
positiva *

10177
12.02.2018

positiva
positiva

12193
19.02.2018
12403
19.02.2018
6761

positiva
positiva
positiva

VENIER
CINI - VENEZIA
DA VINCI
D'ALESSI

€ 11.062,82
€ 2.552,96
€ 19.876,61
€ 9.847,13

€ 11.065,00
€ 2.812,00
€ 19.876,61
€ 9.847,19

FOSCA RINI

€ 20.423,67

€ 20.417,84

GALILEI - DOLO

€ 35.589,46

€ 35.589,00

€ 24.921,74

€ 24.800,00

€ 25.408,02
€ 6.929,46

€ 25.408,02
€ 6.929,46

GUGGENHEIM

€ 26.623,71

€ 26.527,00

LAZZARI

€ 19.420,72

€ 19.420,72

€ 38.233,60

€ 38.180,07

€ 9.999,09

€ 9.998,41

€ 6.747,11
€ 7.962,80

€ 6.736,00
€ 7.961,15

€ 29.024,71

€ 37.857,00

€ 48.384,64

€ 53.427,70

MONTALE

€ 21.791,33

€ 21.750,00

MORIN

€ 22.338,39

€ 22.303,60

€ 27.809,01

€ 27.795,15

GALILEI
SAN DONÀ DI PIAVE
GRITTI
FOSCARI

LEVI - € 32.884,54
PONTI - € 5.349,06
LUZZATTI
LUZZATTI - SERALE
GRAMSCI
EDISON-VOLTA
LUZZATTO - € 15.560,89
EINAUDI - € 13.463,82
EINAUDI - SERALE
MAJORANA - € 24.435,46
CORNER - € 23.949,18

MUSATTI
MUSATTI - SERALE
PACINOTTI
PACINOTTI - SERALE
MASSARI
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€ 14.892,26
€ 2.249,04

€ 17.327,66

30.01.2018
12403/18
12403/18
12163
19.02.2018
12350
19.02.2018
12350
19.02.2018
10580
13.02.2018
12388
19.02.2018
12443
19.02.2018
12184
19.02.2018
12394
19.02.2018

Positiva *
positiva *
positiva
positiva -

da integrare

positiva
da integrare
positiva
positiva
positiva
positiva

12502
20.02.2018

positiva

12375
19.02.2018

positiva *

12171
19.02.2018
12442
19.02.2018
11511
15.02.2018
11529
15.02.2018
12339
19.02.2018

positiva *
positiva
positiva
positiva
positiva *

POLO
LICEO ARTISTICO
LICEO ARTISTICO - SERALE
SCARPA
MATTEI - FOSSALTA DI PIAVE
MATTEI - S. STINO DI LIVENZA
STEFANINI
VERONESE - € 18.600,13
GOLDONI - € 6.716,71
MARCONI
MARCONI - SERALE

€ 11.792,24

€ 17.362,12

€ 22.247,21

€ 27.884,36

€ 9.269,67

€ 9.200,00

€ 23.493,30

€ 23.550,00

€ 29.632,56

€ 29.632,56

€ 25.316,84

€ 29.578,65

€ 11.518,71

€ 11.604,03

VOLTERRA

€ 30.088,44

€ 30.042,50

XXV APRILE

€ 30.331,58

€ 30.331,58

ZUCCANTE
ZUCCANTE - SERALE

€ 26.836,46

€ 27.690,00

10408
12.02.2018

positiva *

12205
19.02.2018

positiva *

10190
12.02.2018

positiva

12397
19.02.2018

positiva *

12386
19.02.2018
12384
19.02.2018
10141
12.02.2018

positiva
positiva
positiva *

* La richiesta, accolta, indica un importo di finanziamento superiore all’importo predeterminato. Inviata richiesta di certificazione di copertura dell’importo
eccedente con fondi dell’istituto stesso.
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