PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 957 DEL 10/12/2015

SETTORE Attività Economiche, Formazione Professionale,
Politiche Attive del Lavoro e Università, Istruzione

OGGETTO: ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
(ART. 3 L. 641/67 - ART. 613 D.LGS. 297/94). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LA QUOTA PARTE A CARICO DELLA PROVINCIA DI
COMO RELATIVA AL 2014 E AL 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 957 del 10/12/2015

prot. n. 51718/15
n. 12/2015 PI
Oggetto:

Oneri per il funzionamento dell’Ufficio scolastico regionale (art. 3 L. 641/67 - art. 613
D.Lgs. 297/94). Impegno di spesa a favore della Città metropolitana di Milano per la
quota parte a carico della Provincia di Como relativa al 2014 e al 2015. Impegno di spesa
di Euro 40.000,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
Premesso che:
- l’art. 3 della legge 28 luglio 1967 n. 641 ha istituito gli Uffici scolastici regionali;
- l’art. 613 del D.Lgs. 297/94 ribadisce che alle spese per la fornitura dell’arredamento e degli
impianti dell’acqua, dell’illuminazione e del riscaldamento e dei telefoni provvede
l’amministrazione della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano) in cui ha sede
l’Ufficio scolastico regionale e che il relativo onere è ripartito tra tutte le Province della
Circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali
funzionanti in ciascuna di esse;
Atteso che:
- l’ultima annualità liquidata da questa Amministrazione è riferita ai costi per il 2013;
- si rende ancora necessario impegnare i fondi per le spese relative al 2014 e al 2015;
Vista la nota del 26.11.2015 prot. 299508/2015/6.8/2010/1, con la quale la Città Metropolitana di Milano
comunica che la quota a carico della Provincia di Como relativa all’anno 2014 è di Euro 25.700,56;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1277 del 03.12.2014, con la quale si impegnava la somma di
Euro 30.000,00 (capitolo 8900, cod. bil. 1020305, imp. 1304/14) quale spesa presunta relativa alle quoteparte della Provincia di Como per gli oneri anno 2013 e 2014, da rimborsare alla Città Metropolitana di
Milano, per la sede dell’Ufficio scolastico regionale - ai sensi dell’art. 3 L. 641/67 e art. 613 del D.Lgs.
297/94;
Atteso che:
- al netto della liquidazione, già avvenuta, della quota per le spese 2013, sull’impegno di cui alla
sopra richiamata determinazione residua la somma di Euro 2.865,43;
- per l’annualità 2014 si deve pertanto impegnare un’ulteriore somma di Euro 22.835,13;
Considerato che la Città Metropolitana di Milano non ha ancora potuto fornire puntuale preventivo degli
oneri per l’annualità 2015;
Ritenuto comunque opportuno assicurare copertura alla spesa per gli oneri relativi al funzionamento della
sede dell’Ufficio scolastico regionale nel 2014, già rendicontati (e provvedere contestualmente alla loro
liquidazione), nonché per quelli presunti relativi al corrente anno 2015, per una spesa complessiva di Euro
40.000,00;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 26.11.2015, e successive modifiche e
integrazioni, di approvazione del Bilancio di previsione 2015;
- la deliberazione del Presidente, nell’esercizio dei poteri e delle competenze della Giunta
provinciale, n. 127 del 03.12.2015, che approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2015;
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DETERMINA
1. Di impegnare, per le ragioni in premessa esposte, a favore della Città Metropolitana di Milano la
somma di Euro 40.000,00 relativa agli oneri per il funzionamento della sede dell’Ufficio scolastico
regionale, di cui:
 Euro 22.835,13 ad integrazione di quanto già impegnato per la quota parte a carico della
Provincia di Como per l’annualità 2014, con esigibilità 2015;
 Euro 17.164,87 quale spesa presunta per l’annualità 2015, con esigibilità 2016;
2. Di imputare detta somma di Euro 40.000,00 sul cap. 8900 cod. bil. 1020305 del c.c. 10;
3. Di liquidare contestualmente, per i motivi in premessa specificati, la somma di Euro 25.700,56 a
favore della Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano, cod. fornitore 29771; e-mail:
g.mismetti@cittametropolitana.milano.it) - via Vivaio n. 1 – 20122 Milano, mediante bonifico
bancario su c/c 60133 intestato alla Città Metropolitana di Milano –Tesoreria Unica presso la Banca
d’Italia-, indicando la causale: “Quota anno 2014 oneri Ufficio scolastico regionale; prot.
299508/2015/6.8/2010/1”, imputando detta spesa sul cap. 8900 cod. bil. 1020305 del c.c. 10 come
segue:
 per Euro 2.865,43 sull’impegno 1304/14
 per Euro 22.835,13 sul nuovo impegno di cui ai punti 1 e 2.;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2015 in premessa richiamato.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

