
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ISTRUZIONE PUBBLICA

Determinazione  N. 1792 / 2016
Responsabile del procedimento: FRANCA SALLUSTIO

Oggetto: TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE DELLA SOMMA DI EURO 120.000,00 PER
FUNZIONAMENTO.  

      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;
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. lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio

delle competenze dirigenziali;
iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione

dell'incarico dirigenziale del Servizio Istruzione pubblica e la lettera protocollo n. 111508 del
14/12/2012 con cui l’allora Presidente della Provincia prorogava l’incarico sopra citato, tutt’ora in
vigore ai sensi dell’art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

considerato:
i. che fra i compiti del servizio Istruzione vi è, fra l’altro, quello di “Trasferimento fondi agli Istituti

scolastici superiori delle somme per le spese di funzionamento” ai sensi dell’art. 3 legge 11 gennaio
1996, n. 23;

ii. che gli Istituti secondari di secondo grado necessitano di tali somme per far fronte alle spese correnti
ed è quindi indispensabile, per non nuocere al loro buon funzionamento complessivo, procedere, nei
limiti consentiti dalla legge, a tale trasferimento di somme.

richiamati:
i. il Bilancio  di previsione esercizio 2016 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il

2016 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 -
immediatamente eseguibile - ;



ii. il Piano Esecutivo di Gestione 2016 approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7
giugno 2016 - immediatamente eseguibile – che prevede il trasferimento di somme agli istituti
scolastici di competenza per spese di funzionamento;

vista la richiesta di finanziamento aggiuntivo presentata dall’Istituto Superiore Belli di Portogruaro
dell’importo di € 21.500,00 per far fronte alle maggiori spese da sostenere per garantire lo svolgimento della
attività curricolare di educazione fisica con il trasporto degli studenti presso il Palasport Comunale che si
intende accogliere, come di consuetudine vista l’ubicazione della  scuola e l’impossibilità di trovare
soluzioni migliori, con eventuale conguaglio attivo o passivo l’anno finanziario successivo;
preso atto del conguaglio passivo di € 1.500,00 da applicare sull’anticipo di € 22.500,00 erogato all’istituto
Belli per l’anno scolastico 2015/16 a fronte di una spesa sostenuta di € 21.000,00, quindi per un anticipo per
l’a.s. 16/17 di € 20.000,00;
vista la necessità di finanziamento aggiuntivo all’Istituto Superiore Alberti di San Donà di Piave
dell’importo di € 291,00 per far fronte alle maggiori spese da sostenere per garantire il regolare  svolgimento
della attività didattica nelle sedi di pertinenza con il recupero di arredi usati;
atteso che i criteri di corresponsione della parte relativa al finanziamento ordinario delle spese di
funzionamento fissati dall’Ente sono relazionati al numero delle classi attivate ed al numero di alunni iscritti
nel corso diurno, nonché al numero delle classi attivate ed al numero di alunni iscritti nel corso serale
valutati al 50%,  per ciascuna istituzione scolastica, così come autorizzate e notificate dal competente
Ufficio scolastico regionale – ufficio 1 (ex UST) e facenti riferimento all’organico di fatto;
considerato l’organico di fatto, come determinato dall’ Ufficio scolastico regionale – ufficio 1 per l’anno
scolastico 2015/2016, consistente complessivamente in 1.430 classi e n. 31.762 alunni per i corsi diurni e  in
61 classi e n. 1.219 alunni per i corsi serali;
ritenuto conseguentemente di trasferire agli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza lo
stanziamento attualmente disponibile pari a € 99.709,00, suddiviso secondo i criteri e le consistenze
succitati, per un conseguente importo unitario per classe pari a € 34,14 e per alunno pari ad € 1,54, ridotti al
50% per i corsi serali;
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;

determina
1. di impegnare la somma di € 120.000,00 come segue: bilancio di previsione annualità 2016 art. 2858

“TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE”,
conto finanziario U.1.04.01.01.002, missione 4, programma 2, titolo 1, quali trasferimenti volti alla
funzionalità degli istituti scolastici statali superiori della provincia di Venezia, a sostegno delle spese
varie, d’ufficio e telefoniche, ai sensi dell’art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23;

2. di dare atto che la somma di € 99.709,00 viene ripartita come finanziamento ordinario sulla base del
numero delle classi funzionanti e degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2015/16, di cui all’organico di
fatto rilasciato dall’Ufficio scolastico regionale – ufficio 1  di Venezia per l’anno scolastico indicato, per
una quota unitaria pari a € 33,28 per classe e ad € 1,50 per alunno, ridotta al 50% per i corsi serali;

3. di assegnare pertanto la somma complessiva di € 99.709,00 come di seguito riportato:

ISTITUTO CLASSI CLASSI
SERALI ALUNNI ALUNNI

SERALI
TOTALE

8 MARZO/LORENZ 59 0 1328 0 4.059
ALBERTI 48 7 1153 182 3.674
ALGAROTTI/SARPI 62 0 1474 0 4.386
BARBARIGO 45 5 941 89 3.139
BELLI 41 0 1019 0 2.969
BENEDETTI/TOMMASEO 51 0 1144 0 3.503
BRUNO/FRANCHETTI 59 0 1320 0 4.047
CESTARI/RIGHI/CINI 45 6 897 142 3.129
CORNARO 40 7 906 110 2.965
CORNER/FERMI/CINI/VENIER 63 0 1326 0 4.193



DA VINCI/D'ALESSI 50 0 939 0 3.153
FOSCARINI 31 0 738 0 2.195
GALILEI (Dolo) 46 0 1158 0 3.354
GALILEI (S. Donà) 31 0 794 0 2.281
GRITTI/FOSCARI 50 0 1121 0 3.433
GUGGENHEIM/MOZZONI 46 0 820 0 2.833
LAZZARI 31 0 674 0 2.096
LEVI/PONTI 59 0 1286 0 3.995
LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA 43 11 800 181 3.027
LUZZATTO/EINAUDI 40 3 922 56 2.880
MAJORANA/CORNER 61 0 1548 0 4.465
MONTALE 30 0 762 0 2.198
MORIN 24 0 584 0 1.719
MUSATTI 41 7 879 131 2.974
PACINOTTI/MASSARI 28 4 519 83 1.887
POLO/ARTISTICO 48 4 1008 103 3.338
SCARPA/MATTEI 47 0 961 0 3.084
STEFANINI 44 0 1005 0 3.050
VERONESE/GOLDONI/MARCONI 51 2 1082 40 3.472
VOLTERRA 42 0 950 0 2.897
XXV APRILE 41 0 951 0 2.864
ZUCCANTE 33 5 753 102 2.450

4. di assegnare inoltre all’Istituto di Istruzione Superiore “Belli” di Portogruaro il finanziamento aggiuntivo
di € 20.000,00 (quindi per un totale all’Istituto Belli di € 22.969,00);

5. di assegnare inoltre all’Istituto di Istruzione Superiore “Alberti” di San Donà di Piave il finanziamento
straordinario di € 291,00 (quindi per un totale all’Istituto Alberti di € 3.965,00);

6. di trasferire agli istituti scolastici di competenza le somme indicate ai precedenti punti.

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


