PROVINCIA DI COMO
SERVIZIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 909 / 2017

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI COMPETENZA AI SENSI DELLA L. 23/1996 PER LE SPESE
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO 2017
IL RESPONSABILE

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 23/96 la Provincia deve provvedere a sostenere
le “spese varie d’ufficio” per il corretto funzionamento delle segreterie delle scuole secondarie
superiori di competenza;
Considerato opportuno, in relazione al fabbisogno annuale di materiale di consumo necessario al
funzionamento delle segreterie scolastiche ai sensi della citata legge, assegnare alle scuole di
competenza un contributo economico per le spese dalle stesse direttamente sostenute;
Considerato altresì opportuno, in continuità con la collaborazione offerta nei precedenti anni, di
sostenere gli istituti scolastici di competenza nel loro fabbisogno annuale di materiale di consumo
per pulizia, al fine di concorrere ad una corretta conduzione degli edifici assegnati, e quindi di
consentire che, con valutazione autonoma delle scuole, il contributo oggetto del presente
provvedimento possa essere utilizzato anche per le spese attinenti a queste voci;
Dato atto che, con nota prot. 42443/17 del 13.11.2017, il Servizio Istruzione ha già provveduto ad
informare preventivamente, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017, i 17 istituti superiori di
competenza e il Conservatorio di Musica;
Dato atto che la somma complessivamente stanziata a tal fine dal Consiglio provinciale ammonta ad
€ 78,334,55=;
Ritenuto di definire:
- la ripartizione di detta somma sulla base dei parametri dimensionali degli edifici utilizzati nonché
della popolazione studentesca, opportunamente calibrati, come da tabella A;
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- le modalità di utilizzo e rendicontazione, come da allegato B;
Richiamata la deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 16.11.2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio 2017;
Richiamata la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2017;
DETERMINA
1. Di assegnare agli istituti superiori statali di competenza e al Conservatorio di musica di
Como un contributo per le spese per l’acquisto di materiale di consumo per le segreterie
scolastiche e di materiale di consumo per le pulizie, ripartito secondo la tabella A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di €
78.334,55=;
2. Di impegnare la somma di cui al punto 1. alla Missione 04, Programma 02, capitolo 5353
del bilancio 2017, codice del piano dei conti integrato 1040101;
3. Di approvare le modalità di utilizzo e rendicontazione del contributo di cui al punto 1,
definite nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provevdimento.

Lì, 27/11/2017

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO A

studenti 2017-18
ISTITUTO
BENEFICIARIO

(parametro utilizzato per
la ripartizione della quota
parte di € 50.000,00= del
contributo)

Alessandro Volta

superficie mq
sede/sedi
(parametro utilizzato per
la ripartizione della quota
parte di € 28.334,55= del
contributo)

Contributo
assegnato
(n.b: con opportuni
arrotondamenti)

683

5.811,50

€ 2.650,00

Paolo Giovio

1518

11.202,21

€ 5.630,00

Teresa Ciceri

1072

6.690,18

€ 3.800,00

Caio Plinio Secondo

1359

8.141,69

€ 4.760,00

Paolo Carcano

1460

17.653,87

€ 6.430,00

Magistri Cumacini

1241

22.870,57

€ 6.630,00

Leonardo da Vinci Ripamonti

1287

14.910,12

€ 5.570,00

Gaetano Pessina

1190

11.463,87

€ 4.810,00

Fausto Melotti

716

10.134,23

€ 3.370,00

Enrico Fermi

995

9.157,41

€ 3.960,00

Antonio Sant'Elia

768

11.261,17

€ 3.680,00

Galileo Galilei

650

9.098,32

€ 3.050,00

Carlo Porta

656

1.486,34

€ 1.940,00

Gian Domenico
Romagnosi

1270

13.911,06

€ 5.380,00

Jean Monnet

1730

16.015,00

€ 6.890,00

Giuseppe Terragni

1093

10.255,37

€ 4.380,00

Ezio Vanoni

811

8.461,28

€ 3.380,00

Giuseppe Verdi

600

3.028,40

€ 2.024,55

Totale:

€ 78.334,55
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ALLEGATO B
PROVINCIA DI COMO
Servizio Istruzione
MODALITÀ DI UTILIZZO
CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA PROVINCIA ALLE SCUOLE DI COMPETENZA
PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO
ANNO 2017

1. Spese rendicontabili:
Sono rendicontabili le spese sostenute dall’Istituto assegnatario per l’acquisto, nel corso dell’anno
2017, di:
- materiale di consumo per il funzionamento degli uffici (a titolo esemplificativo: materiale di
cancelleria, materiale di consumo per stampanti e fax);
- materiale di consumo per la pulizia degli spazi scolastici (compresi prodotti cartari:
asciugamani, carta igienica, …).
2. Modalità di rendicontazione:
Le spese di cui al punto 1. dovranno essere rendicontate mediante trasmissione, con nota firmata
dal Dirigente scolastico, di copia di:
- provvedimento/i di affidamento della fornitura
- fattura/e intestate all’Istituto scolastico
- mandato/i di pagamento
3. Termine di rendicontazione:
La suddetta nota, con la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa a:
Servizio Istruzione - Provincia di Como
istruzione@pec.provincia.como.it
entro il 31.03.2018.
4. Liquidazione del contributo:
Verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Servizio Istruzione ordinerà la
liquidazione del contributo per un importo pari a quanto effettivamente speso, e comunque entro
il limite massimo del budget assegnato.
5. Responsabilità dell’istituto:
Sono responsabilità dell’Istituto beneficiario:
- la scelta delle caratteristiche e delle quantità dei prodotti da acquistare;
- le procedure di affidamento e di liquidazione della fornitura;
- le modalità di utilizzo e immagazzinamento del materiale acquistato.
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 / 2017
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI
COMPETENZA AI SENSI DELLA L. 23/1996 PER LE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI
MATERIALE DI CONSUMO 2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 5353 imp. 1858/2017 per euro 78.334,55
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 27/11/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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