REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 75 del 28/06/2016 Determinazione nr. 1335 del 29/06/2016
OGGETTO:
L.R. 16 luglio 2010, n. 12, art. 7, commi 7 e 8. Finanziamento alla Provincia per lo sviluppo delle
iniziative poste in essere a servizio delle istituzioni scolastiche autonome – XI e XII annualità. Attività del Centro
Servizi Provinciale e del Centro Territoriale per l’educazione degli adulti. Sistemazioni contabili.

IL

DIRIGENTE

PREMESSO che con L.R. del 16/07/2010, n. 12, art. 7 commi da 7 a 9, la Regione concorre con propri
finanziamenti allo sviluppo delle iniziative poste in essere dalle Province a servizio delle istituzioni scolastiche
autonome dei rispettivi territori, con specifico riferimento alle attività di supporto dei centri di istruzione per gli
adulti ed ai programmi di sviluppo di servizi di rete rivolti agli operatori scolastici e alla popolazione studentesca;
RILEVATO che per le finalità sopra ricordate la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso alla
Provincia di Pordenone per l’XI annualità il finanziamento di € 49.986,20.= con i Decreti n.
6348/LAVFOR.IST/2014 e n. 8336/LAVFOR.IST/2014;
RICORDATO che l’attività per cui è stata concessa a questa Amministrazione Provinciale la somma totale di €
49.986,20.= è stata realizzata, con un’economia di gestione pari a € 1.110,28.=;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sistemazione contabile del capitolo 19140 art. 30 “Spese
funzionamento Centro Servizi Provinciale – Prestazioni specialistiche”, che allo stato attuale, dopo la conclusione
e la rendicontazione dell’attività presenta una disponibilità di € 3.538,52.= ;
DATO ATTO di rilevare la minore spesa di € 3.538,52.= che residua sugli impegni 965/2016 e 1846/2016 del
capitolo 19140 art. 30 “Spese funzionamento Centro Servizi Provinciale – Prestazioni specialistiche” del Bilancio
2016 per chiudere la parte contabile e consentire al Servizio Ragioneria di operare le sistemazioni contabili
conseguenti;
RICORDATO, inoltre, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso alla Provincia di Pordenone
per la XII annualità il finanziamento di € 22.503,65.= con il Decreto n. 3557/LAVFORU del 27/08/2015;
RICORDATO che con Determina dirigenziale n. 413 del 08/03/2016 è stato affidato all’A.I.D. Associazione
Italiana Dislessia di Bologna lo svolgimento di un servizio denominato “Workshop sui disturbi specifici
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dell’apprendimento per la scuola secondaria di primo e secondo grado” verso il corrispettivo di € 6.000,00.=
esente IVA;
RILEVATO che la suddetta attività è riferita per € 2.000,00.= all’XI annualità e per € 4.000,00.= alla XII annualità
(Decreto n. 3557/LAVFORU/2015);
RILEVATO che la spesa di € 4.000,00.= era stata imputata al cap. 19140 art. 30 “Spese funzionamento Centro
Servizi Provinciale – Prestazioni specialistiche” con impegno riferito al finanziamento del 2014 e che deve essere
riassunta sul medesimo capitolo a valere sul fondo 2015 perché derivante da finanziamento regionale successivo e
relativo alla XII annualità;
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);
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;
OSSERVATA 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;
VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 14 del 31/03/2015 “Conferimento incarichi di funzione dirigenziale”;
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa:
1. di rilevare, visto il rendiconto presentato, la minore spesa di € 3.538,52.= che residua sugli impegni
965/2016 e 1846/2016 del capitolo 19140 art. 30 “Spese funzionamento Centro Servizi Provinciale –
Prestazioni specialistiche” del Bilancio 2016;
2. di dare atto che la spesa di € 4.000,00.= imputata al cap. 19140 art. 30 “Spese funzionamento Centro
Servizi Provinciale – Prestazioni specialistiche” viene riassunta sul medesimo capitolo a valere sul fondo
2015;
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 del10.10.2012,
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).
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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 il dott. Antonio
Danin.
Pordenone, lì 29/06/2016
IL DIRIGENTE
Flavia Leonarduzzi
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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