REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 82 del 02/12/2016 Determinazione nr. 1812 del 02/12/2016
OGGETTO: Ufficio Scolastico Regionale. Liquidazione oneri primo semestre anno 2016.
IL D IR IG EN TE
Premesso che le Amministrazioni Provinciali devono concorrere alle spese per il funzionamento degli
Uffici Scolastici Regionali – organi periferici del Ministero dell’Istruzione – ai sensi del D.Lgs. 297/94,
in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti nell’ambito del
proprio territorio;
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1834 del 9.12.1991 con la quale è stato effettuato
l’originario impegno pluriennale presunto di spesa;
Richiamata conseguentemente la determina dirigenziale n. 2513 del 30.12.2003 con la quale
l’ammontare dell’impegno pluriennale di spesa sopracitato era rideterminato in € 70.000,00.= presunti
annui;
Ricordato che è la Provincia di Trieste a provvedere ai pagamenti per manutenzioni, canoni e spese
generali dell’Ufficio in parola, effettuando le anticipazioni che vengono successivamente suddivise
proporzionalmente fra le quattro Province della nostra Regione;
Ricordato che la L.R. n. 26/2014 ha trasferito alla Regione FVG, con decorrenza 1° luglio 2016, la
competenza relativa alle spese per il funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regione;
Vista la nota della Provincia di Trieste del 28/11/2016 prot. n. 27347 di richiesta di rimborso della quota
a carico della Provincia di Pordenone per il primo semestre dell’anno 2016 pari a complessivi €
24.542,20.=;
Considerato l’obbligo ex lege di provvedere alle spese sostenute per il mantenimento dell’Ufficio
Scolastico Regionale;
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Vista deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 29/11/2016 con la quale è stato integrato di €
882,00.= lo stanziamento del capitolo 19265 “Concorso spese locali dell’ufficio scolastico regionale” per
consentire il pagamento dell’intera somma dovuta alla Provincia di Trieste a titolo di rimborso;
Ritenuto di provvedere ad effettuare l’impegno di spesa di € 24.542,20.= nel cap. 19265 “Concorso spese
locali dell’ufficio scolastico regionale” che presenta adeguata disponibilità;
Considerato che nella seduta del 08.04.2016 il Consiglio Provinciale con provvedimento numero 6 ha
deliberato il Bilancio di Previsione (esercizio 2016), il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica (periodo 2016-2018);
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 101 del 31.05.2016 di approvazione del Piano delle
Performance, del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi per l’anno 2016;
Evidenziato che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in
Legge n. 213/2012, e dell’art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato
con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013.
Tenuto conto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
Visti gli art.li 147, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., l’art. 12 del Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del
10.01.2013;
Richiamato il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 approvato con Deliberazione di
Giunta n. 8 del 03/02/2015;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 9 del 02/08/2016 “Conferimento incarichi di funzione dirigenziale”;
D ETER M IN A
Per quanto in premessa illustrato:
1. di prendere atto delle spese relative all’Ufficio Scolastico Regionale a carico di questa
Amministrazione Provinciale per il primo semestre dell’anno 2016 pari a complessivi € 24.542,20.=
da rimborsare alla Provincia di Trieste – Piazza Vittorio Veneto, 4 – 34132 Trieste – cod. fisc.
80011310325;
2. di imputare la spesa di € 24.542,20.= al cap. 19265 “Concorso spese locali dell’Ufficio Scolastico
Regionale” del Bilancio di Previsione 2016, che presenta adeguata disponibilità;
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3. di provvedere alla liquidazione della spesa con ordinanza dirigenziale sulla base della
documentazione di rendiconto dell’Amministrazione Provinciale di Trieste;
4. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento è
assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, ed ha i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio
Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

DICHIARA
Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone,
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d’interesse di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa
Flavia Leonarduzzi.
Pordenone, lì 02/12/2016
IL DIRIGENTE
Flavia Leonarduzzi
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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