Area Tecnica
Determinazione numero 814 del 16/05/2022
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI BUDGET PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO PER L'ANNO 2022 - ONERI RELATIVI
AD ARREDI. IMPEGNO. .
Il Dirigente VITA ANNALISA
Il Consiglio Provinciale, con propria Deliberazione n.107 del 29/11/2021, ha provveduto al
rinnovo della Convenzione Quadro di durata triennale (2022-2024) fra la Provincia di Modena,
l’Ufficio Scolastico Regionale sede di Modena e le Istituzioni Scolastiche statali di secondo grado
della Provincia di Modena. Tale convenzione ha una parte dedicata al funzionamento delle
istituzioni scolastiche e prevede l’assegnazione, da parte della Provincia, di un budget alle scuole
per far fronte agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, agli arredi e alle spese economali. In
tal modo la Provincia assolve ai propri compiti in materia di istruzione secondaria superiore stabiliti
dalla legge 23/96. La legge 7/04/2014, n.56 prevede al comma 85 che le Province, quali enti con
funzioni di area vasta, esercitino, fra le altre, le funzioni fondamentali della programmazione
provinciale della rete scolastica e della gestione dell’edilizia scolastica.
Con separato atto si provvede a definire i budgets da assegnare agli Istituti Superiori per far
fronte agli oneri legati a manutenzione ordinaria e spese economali. Occorre procedere alla
definizione del budget da assegnare agli Istituti Superiori Statali Modenesi per l’anno 2022, in
esecuzione alla Convenzione Quadro 2022/2024, per le spese relative all'acquisto e sostituzione
arredi scolastici. L‘importo da distribuirsi alle scuole è quantificato complessivamente in euro
60.000,00. In base ai criteri stabiliti dalla convenzione quadro, le somme da assegnare agli istituti
superiori per l’anno 2022 risultano essere i seguenti:

(SI VEDA LA TABELLA SEGUENTE)
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SCUOLE

TOTALE
ARROTONDATO

CARPI
IIS MEUCCI

1.699,00

IPSIA VALLAURI

1.208,00

ITIS VINCI

1.690,00

LS FANTI

3.289,00

MIRANDOLA

-

IIS GALILEI

2.435,00

IIS LUOSI

1.949,00

IIS CALVI

1.230,00

LS MORANDI

1.623,00

MODENA

-

IIS VENTURI
IPSSCA CATTANEODELEDDA
IPSIA CORNI

2.636,00

ITES BAROZZI

2.226,00

ITI CORNI

3.446,00

IIS SELMI

3.105,00

IIS GUARINI

1.041,00

LS WILIGELMO

1.692,00

LICEO SIGONIO

1.671,00

LS TASSONI

1.921,00

LC MURATORI

2.416,00

ITIS FERMI

2.104,00

SASSUOLO
IIS MORANTE

2.187,00
1.323,00

939,00

ITCG BAGGI

1.589,00

IIS VOLTA

2.977,00

IIS FORMIGGINI

2.524,00

IPSIA FERRARI

1.408,00

VIGNOLA

-

IIS LEVI

2.547,00

IIS PARADISI

2.705,00

PAVULLO
IIS CAVAZZI
IIS MARCONI
CASTELFRANCO
IIS SPALLANZANI
TOTALE

1.782,00
829,00
1.809,00
60.000,00
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Lo stanziamento di spesa è previsto al capitolo n. 2777 “Contributi agli Istituti di Istruzione
per acquisto o sostituzione arredi” del Peg 2022. Si precisa che il capitolo è finanziato con Avanzo.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di definire le somme da assegnare agli Istituti Superiori Statali Modenesi per l’anno 2022, in
esecuzione alla Convenzione Quadro2022 - 2024, per le spese legate all'acquisto e
sostituzione arredi scolastici, per gli importi in premessa indicati;
2) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 60.000,00
al Capitolo n. 2777 “Contributi agli Istituti di Istruzione per acquisto o sostituzione arredi”
Obiettivo Strategico n.230, Obiettivo Operativo n.1817 del Peg 2022;
3) di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere al pagamento delle somme spettanti a
ogni singolo Istituto ad eccezione degli Istituti che devono ancora completare la
rendicontazione degli anni precedenti e per i quali si provvederà successivamente a
effettuare la suddetta liquidazione;
4) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia dei dati relativi alla
presente
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.
Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 814 del 16/05/2022
Proposta n. 1998/2022 - Area Tecnica - Area Tecnica
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI BUDGET PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI SECONDO GRADO PER L'ANNO 2022 - ONERI RELATIVI AD
ARREDI. IMPEGNO.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 17/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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