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Oggetto:

Situazione emergenziale Liceo Porta di Erba. Assegnazione contributo straordinario di Euro
5.246,00 per fruizione “Fattoria rustica” di Villa Amalia per attività didattiche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE

Richiamate:
 la deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 5
del 15.04.2013 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2013-2015;
 la deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n.
53 del 07.05.2013 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione della Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2013 (PEG);
Atteso che:
 dall’11.11.2013 il Comune di Erba ha disposto, con ordinanza n. 9 dell’11.11.2013, la chiusura della
palestra comunale di via Ugo Bassi - utilizzata anche dagli studenti Liceo Carlo Porta - per
consentire i lavori urgenti di manutenzione straordinaria, necessari dopo i danneggiamenti
provocati dal maltempo la notte del 10.11.2013;
 da allora, gli studenti del Liceo sono costretti a rinunciare allo svolgimento delle attività di
educazione fisica, ridotte a mere lezioni teoriche in classe;
 al fine di consentire in tempi rapidi la ripresa di una più regolare attività didattica, si è valutata
insieme al dirigente scolastico e al Comune di Erba la possibilità di spostare gli alunni presso altre
strutture comunali;
 tale soluzione è stata giudicata impraticabile perché troppo onerosa e logisticamente complessa,
giacché ogni altro impianto non è raggiungibile a piedi, né offre spazi orari sufficienti alle esigenze
del Liceo;
Esaminata pertanto la possibilità, avanzata dal dirigente scolastico nel corso di un incontro con
rappresentanti della Provincia e del Comune di Erba, di utilizzare le due sale della cosiddetta “Fattoria
rustica”, sita nel parco di Villa Amalia e recentemente ristrutturata, che si presterebbero ad ospitare
temporaneamente due classi impegnate per lo svolgimento di sole attività didattiche di educazione motoria
posturale;
Tenuto conto dell’intesa di massima raggiunta con il dirigente scolastico e il Comune di Erba, come da
verbale del 06.12.2013 agli atti dell’ufficio;
Viste:
 l’autorizzazione da parte del Settore Patrimonio e del Settore Fabbricati ed Edilizia scolastica (prot.
n. 51554 del 10.12.2013) alla fruizione della Fattoria rustica di Villa Amalia, dal 07.01.2014 e fino
alla riapertura della palestra comunale di via Ugo Bassi, per attività di educazione motoria
posturale;
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l’istanza di contributo di Euro 5.246,00 inoltrata dal dirigente scolastico (prot. 000563/A16 B del
12.12.2013) per consentire al Liceo Porta di affrontare le spese necessarie ad assicurare la corretta
e tempestiva fruizione - dal punto di vista sia logistico sia organizzativo - dello spazio da utilizzare,
spese che vengono calcolate sulla base dell’articolato preventivo richiesto dalla scuola alla Coop.
sociale onlus Tetto Fraterno di Erba, con la quale ha già positivamente collaborato;

Considerato l’assegnazione del contributo al Liceo Porta è condizione indispensabile rendere fruibile la
Fattoria rustica di Villa Amalia e consentire agli studenti di non interrompere del tutto le ore curricolari di
educazione motoria;
Richiamata la nota prot. 51995 del 12.12.2013 con la quale il Servizio Istruzione ha richiesto di prelevare dal
Fondo di riserva la somma di € 5.246,00 da stanziare sul capitolo 8160 del c.c. 10 cod. bil. 1020305
“Contributi per iniziative nel campo dell’istruzione”, come contributo straordinario al Liceo Porta di Erba
per le ragioni sopra esposte;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 200
del 19.12.2013, che approva, tra l’altro, di prelevare dal Fondo di riserva la somma di cui sopra;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare l’importo Euro 5.246,00 IVA compresa da imputare a carico del
capitolo 8160 del c.c. 10, cod. bil. 1020305;
DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di Euro 5.246,00 a favore del Liceo
Porta di Erba;
2. Di imputare detta somma di Euro 5.246,00 sul cap. 8160 del c.c. 10 cod. bil. 1020305 del bilancio di
previsione 2013;
3. Di dare atto che l’erogazione del suddetto contributo di Euro 5.246,00 a favore del Liceo statale
Carlo Porta di Erba potrà essere anticipata, con successivo provvedimento di ordinanza, in una
prima tranche pari al massimo al 50 % dell’importo, e che il saldo avverrà a seguito di
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (copia di fatture e/o
pezze giustificative e dei relativi mandati di pagamento, debitamente quietanzati);
4. Di dare, infine, atto che il presente provvedimento è conforme al PEG in premessa richiamato.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

