REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Servizio Cultura e Istruzione --- SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE
Proposta nr. 277 del 23-12-2003
Determinazione nr. 2513 del 30-12-2003
OGGETTO: Ufficio Scolastico Regionale. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che fin dall’istituzione degli Uffici Scolastici Regionali con L. n. 641/67 - successivamente
previsti dal D.Lgs. 297/94 - le Amministrazioni Provinciali devono concorrere alle spese per il loro
funzionamento in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti
nell’ambito del proprio territorio;
Preso atto che a seguito della riforma del Ministero della Pubblica Istruzione avvenuta con DPR 6.11.2000,
n. 347, l’Ufficio Scolastico Regionale è stato trasformato in nuovo organo periferico del Ministero, in
sostituzione dei Provveditorati agli Studi;
Ricordato che con atto di Giunta Provinciale n. 1834 del 9.12.1991 è stato deliberato l’impegno pluriennale
di spesa di L. 21.000.000.= pari a € 10.845,59.=;
Rilevato che con la sopra citata deliberazione è stato ulteriormente precisato al punto 3) del dispositivo “di
autorizzare ed impegnare inoltre la spesa presunta per gli anni futuri nell’importo stanziato nei capitoli dei
rispettivi Bilanci”;
Vista la nota pervenuta l’11.12.2002 a questa Amministrazione Provinciale dalla Provincia di Trieste dd.
09.12.2002 prot. n. 33081/5-2002 di comunicazione delle spese già sostenute nell’anno 2002, a seguito di
trasferimento nella nuova sede, per canoni, arredi, trasloco, impianti e manutenzioni per un totale di €
376.388,65 di cui € 95.903,83 a carico di questo Ente;
Dato atto che la spesa presunta relativa all’anno 2003 ammonta, sulla base delle previsione 2002, a €
66.000,00.=;
Considerato l’obbligo ex lege di provvedere alle spese sostenute per il mantenimento dell’Ufficio Scolastico
Regionale, le cui competenze, ammontano – dopo il trasferimento nei nuovi locali – complessivamente a €
162.000,00.=, di cui € 96.000,00.= per l’anno 2002 e € 66.000,00.= relativi all’anno in corso;
Vista la determina di Giunta Provinciale nella seduta del 18.12.2003 con la quale si prende atto di quanto
sopra illustrato e dispone di provvedere all’effettuazione degli atti inerenti e conseguenti;
Ritenuto di provvedere alla ricognizione delle somme già impegnate ed all’effettuazione dell’impegno di
spesa per la somma restante con imputazione al capitolo 19265 “Concorso spese locali dell’Ufficio
Scolastico Regionale”;
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Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2003, approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 64 del 3.4.2003, prevede, all’obiettivo n. 17 “Attività di gestione culturale”, lo svolgimento
delle procedure amministrative e contabili per il funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA
Per quanto in premessa illustrato:
1. di dare atto che le spese presunte relative all’Ufficio Scolastico Regionale dopo il trasferimento nei
nuovi locali in Via S. Anastasio, 5, a Trieste, ammontano a:
anno 2002
€
96.000,00.=
anno 2003
€
66.000,00.=
totale
€
162.000,00.=
2. di dare atto che la somma € 20.000,00.= risulta essere già impegnata al cap. 19265 “Concorso spese
locali dell’Ufficio Scolastico Regionale” del Bilancio di previsione 2003 residui 2002, a valere
sull’impegno assunto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1834 del 9.12.1991, punto 3);
3. di impegnare l’ulteriore somma di € 142.000,00.= al cap. 19265 “Concorso spese locali dell’Ufficio
Scolastico Regionale” del Bilancio di previsione 2003;
4. di riservarsi eventuali adeguamenti dell’importo assunto sulla base dei rendiconti presentati
dall’Amministrazione Provinciale di Trieste;
5. di provvedere alla liquidazione della spesa su presentazione di idonea documentazione di rendiconto da
parte dell’Amministrazione Provinciale di Trieste;
6. di aggiornare conseguentemente l’impegno pluriennale di spesa assunto con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 1834 del 9.12.1991 nell’importo di € 70.000,00.=, a partire dal Bilancio 2004.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Pordenone, lì 23-12-2003
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTABILITA'
GENERALE I E II
Toneguzzi dott. Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Riferimento pratica finanziaria : 2003/7813
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il 31-12-2003 (primo giorno di pubblicazione) e vi
rimarrà per 10 giorni consecutivi, fino al 10-01-2004 (ultimo giorno di pubblicazione).
IL RESPONSABILE
- Giuseppa Bonventre
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
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