PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 1208 / 2019

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 2018.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.019,26=

IL RESPONSABILE
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;

Vista la comunicazione in data 05.12.2019 prot. 287166, con la quale il Settore Patrimonio e
Programmazione Rete Scolastica della Città Metropolitana di Milano trasmette il prospetto relativo
alle quote a carico di ciascuna provincia in merito agli oneri in oggetto per l'annualità 2018 per lo
stabile di Milano - via Polesine n. 13 - , chiedendo il rimborso delle somme spettanti;
Atteso che la quota a carico della Provincia di Como ammonta ad € 15.019,26=
Ritenuto quindi di impegnare il suddetto importo sul capitolo 8900, che presenta la necessaria
disponibilità;
Richiamate:
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- la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 02.04.2019, e successive
modifiche e integrazioni, di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
- la Deliberazione della Presidente n. 29 del 29.04.2019, e successive modifiche e integrazioni, di
approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019/2021;
DETERMINA
1. Di impegnare, per le ragioni in premessa esposte, a favore della Città Metropolitana di
Milano la somma di € 15.019,26= relativa agli oneri per il funzionamento della sede
dell’Ufficio scolastico regionale annualità 2018, alla Missione 04, Programma 02, cap. 8900
del Bilancio 2019 (codice del piano dei conti integrato 1040102);
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio.

Lì, 09/12/2019

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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