Area Lavori pubblici e Territorio
Istruzione ed edilizia scolastica

Determinazione n. 3238
del 19/11/2014

Oggetto: Affitto sala per svolgimento assemblea studentesca IPSIA "E. Bari" Badia Polesine
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il
bilancio pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione ed il Piano della performance per l'esercizio 2014;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i.;
ESAMINATO l'art. 12 del decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994 che sancisce il diritto degli
studenti di riunirsi in assemblea;
VISTA altresì la circolare del Ministero Pubblica Istruzione prot. n. 3856/312 del 27/12/1979 che
all'art. 11 prevede, tra l'altro, l'utilizzazione di locali messi a disposizione dal Comune o dalla
Provincia per lo svolgimento delle assemblee studentesche senza alcun onere a carico della scuola,
nel caso in cui l'Istituto non disponga di locali propri idonei;
CONSTATATO che le spese per assicurare l'utilizzo di tali strutture esterne sono di competenza
provinciale a norma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la nota dell'IIS “B. Munari” di Castelmassa del 22 ottobre u.s., con la quale richiede all'Ente
la sostenibilità della spesa della sala per lo svolgimento delle assemblee studentesche dell'IPSIA “E.
Bari” di Badia Polesine e la successiva nota del 17/11/2014 con la quale comunica lo svolgimento
dell'assemblea per il giorno 24 novembre 2014 presso la sala Politeama di Badia Polesine;
VISTO il preventivo di spesa di SPETTACOLI PUBBLICI di Badia Polesine, con relativa
dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e autodichiarazione DURC, per
il nolo della sala Politeama, acquisito al prot. n. 50407 del 18/11/2014, per un costo di € 549,00
IVA inclusa;
RICHIAMATA la richiesta di preventivo di spesa, prot. n. 50237 del 17/11/2014, nella quale si
precisava che l'Amministrazione Provinciale avrebbe sostenuto la spesa per la suddetta assemblea
per l'importo massimo di euro 353,00 IVA inclusa;

Area Lavori pubblici e Territorio
Istruzione ed edilizia scolastica

DATO ATTO che il suddetto importo è pari alla metà della disponibilità finanziaria presente
sull'idoneo capitolo di bilancio 2183, e che con la rimanente somma si intende cofinanziare
l'assemblea studentesca richiesta dal Liceo Celio-Roccati di Rovigo e per la quale si è in attesa del
ricevimento del preventivo di spesa;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta dell'IIS “B. Munari” di Castelmassa relativa
all'assemblea studentesca dell'IPSIA “E. Bari” di Badia Polesine, cofinanziandola come da
comunicazione intercorsa anche con l'Istituto;
RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare la somma di euro 353,00 IVA inclusa a favore di
Spettacoli Pubblici di Badia Polesine, al fine di cofinanziare il costo della sala Politeama per lo
svolgimento dell'assemblea studentesca in data 24/11/2014;
CONSTATATO che non sono attive convenzioni Consip per il suddetto servizio e non sono attive
iniziative nel relativo mercato elettronico;
RICHIAMATO il Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi,
aggiornato con deliberazione adottata dalla Giunta Provinciale n. 42/10627 in data 03/03/2009;
determina
1) di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 353,00 sul capitolo 2183
“Fitto piscina di Adria e locali per assemblee studentesche” del bilancio corrente a favore di
Spettacoli Pubblici di Badia Polesine, per cofinanziare l'affitto della sala Politeama per lo
svolgimento dell'assemblea studentesca dell'IPSIA “E. Bari” di Badia Polesine il giorno 24
novembre 2014;
2) di operare nell’esercizio 2014, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sul capitolo e per la somma ivi indicata;
3) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, provvede il sottoscritto Dirigente con propria determinazione, previa presentazione di
regolare fattura da parte della ditta proprietaria della sala;
4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
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il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
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