REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 150 del 23/12/2015 Determinazione nr. 3097 del 23/12/2015
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;
Rilevato che la Provincia di Trieste provvede al pagamento delle spese di funzionamento del suddetto Ufficio e
che successivamente chiede il rimborso, quota parte, alle altre Amministrazioni provinciali su presentazione di
idoneo rendiconto;
Ricordato che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1834/1991 è stato approvato l’impegno pluriennale di
spesa, successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale n. 2513/2013, per far fronte alle spese
obbligatorie di funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale;
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”;
Ricordato altresì che la suddetta determina dirigenziale ha stabilito di riservarsi eventuali adeguamenti
dell’importo assunto sulla base dei rendiconti presentati dall’Amministrazione Provinciale di Trieste;
Rilevato che devono essere ancora pagate le spese a carico di questo Ente per gli anni 2014 e 2015 perché i
rendiconti non sono ancora stati inviati dalla Provincia di Trieste;
Rilevato che l’attuale stanziamento del capitolo 19265 “Concorso spese locali dell’Ufficio Scolastico
Regionale” del Bilancio di previsione 2015 ammonta ad € 51.000,00.=;
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Ritenuto di impegnare la spesa presunta corrispondente allo stanziamento di bilancio di € 51.000,00.= di cui €
35.000,00.= già assunti con impegno pluriennale;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa del 19265 “Concorso spese locali
dell’Ufficio Scolastico Regionale” con la somma di € 16.000,00.=;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 72 del 24/06/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2015;
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;
D E TE R M I NA
Per quanto in premessa illustrato:
1. di integrare l’impegno di spesa di € 16.000,00.= nel cap. 19265 “Concorso spese locali dell’Ufficio
Scolastico Regionale” del Bilancio di previsione 2015;
2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di idoneo rendiconto da parte
dell’Amministrazione Provinciale di Trieste;
3. 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;
4. 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).

Pordenone, lì 23/12/2015
IL DIRIGENTE
Flavia Leonarduzzi
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