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IMPORTO
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€
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€
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7.000,00
5.600,00
5.000,00
2.806,00
2.000,00
€ 19.000,00

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo
assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo
anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n.
56/2014, con particolare riferimento all’art. 30 Convenzioni;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare l’art. 8 dello Statuto della Città Metropolitana di
Firenze “Politiche di Intervento”, comma 2, punto f), secondo cui la Città Metropolitana “promuove il diritto allo
studio ed alla formazione dei cittadini e la realizzazione di un sistema educativo che garantisca pari opportunità di
istruzione, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di edifici scolastici adeguati”;
Richiamate le seguenti norma in materia di istruzione:
- la Legge n. 23 dell’11/01/1996 in particolare l’art. 3 comma 4 che dispone:“ Gli Enti territoriali competenti
possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli
edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio
delle funzioni delegate”;
- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dalla legge n. 191/1998, in materia di
Autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge Regione Toscana n. 32 del 26/07/2002 “T.U. della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di esecuzione 8
agosto 2003, n. 47/R dell’08/08/2003;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Richiamato, altresì, l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento ammini
strativo”, secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per discipli
nare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Vista la Deliberazione C.M. n. 81 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra la Provincia di Firenze e gli Istituti Scolastici Superiori per la regolamentazione delle funzioni e delle
spese inerenti la gestione degli edifici e delle attività scolastiche, per mezzo dell’assegnazione di un budget
preventivo per far fronte a spese per arredi (fondo Straordinario), manutenzione ordinaria e spese
economali (fondo Ordinario), ai sensi dell’art. 3 della Legge 23/1996;
Dato atto che detta Convenzione, definita di concerto con i Dirigenti Scolastici dell’Amministrazione
provinciale, rappresenta uno strumento valido volto a:
- attuare una sinergia tra Ente Locale e Istituti Scolastici al fine di evitare sovrapposizioni e dispersioni di
fondi e di assicurare un servizio scolastico efficace ed efficiente, sulla base di una suddivisione equa e
trasparente dei fondi stessi;
- rispondere alla richiesta di una maggiore autonomia finanziaria da parte dei Dirigenti Scolastici per la
gestione ordinaria degli Istituti medesimi;
Visti il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/05/2015 e l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 57
del 14/07/2015, con i quali è stata disciplinata la fase transitoria per la gestione dei servizi sul territorio del
l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, resasi necessaria a seguito della riforma disposta

dall'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 2/2010, come convertito dalla legge n. 42/2010 e successiva L.R. 27 di 
cembre 2011, n. 68, recante Norme sul sistema delle autonomie locali (art. 52);
Preso atto, pertanto, che a decorrere dal 1° giugno 2015 i seguenti istituti scolastici del territorio
dell’Empolese Val d’Elsa, ricadono nella competenza della Città metropolitana di Firenze:
- “A. Checchi” di Fucecchio
- “F. Enriques” di Castelforentino
- “E. Fermi – L. da Vinci” di Empoli
- “G. Ferraris”- F. Brunelleschi” di Empoli
- “Il Pontormo” di Empoli
- “Virgilio” di Empoli;
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 216 del 08/02/2018 e n. 1059 del 29/06/2018 con le quali
stato assegnato il Fondo Ordinario 2018 alle Scuole di competenza della Città Metropolitana, secondo i
criteri di cui alla Convenzione 81/2016 sopra richiamata;
Considerato che la Città Metropolitana ha previsto per le Scuole superiori ulteriori risorse finanziarie sul
Fondo per la manutenzione Ordinaria degli edifici, ed ha invitato, con e-mail del 21/09/2018, gli Istituti
scolastici ad inviare agli uffici competenti le rispettive richieste di finanziamento aggiuntivo, per il corrente
anno, propriamente motivate;
Dato atto che alla scadenza del 25/09/2018 sono pervenute alla Direzione Istruzione n. 6 richieste che
l’Ufficio ha ritenuto di soddisfare per un importo complessivo di € 41.406,00 come meglio specificato nel
prospetto di dettaglio allegato al presente provvedimento (All. A);
Dato atto l'Amministrazione Metropolitana ha garantito la copertura finanziaria della somma suddetta
prevedendo uno stanziamento di pari importo con l’adozione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano
n.82 del 17/10/2018 recante “Bilancio i di previsione 2018-2020: Variazione n. 15/C/2018 ai sensi dell’art. 175, c2, del
D.lgs 18/08/200 n. 267”;

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 recante “Direzione Servizi
Finanziari – Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati”, e n. 4 del 31/01/2018 recante: “Piano Economico
di Gestione e Piano delle Performance 2018-2020. Approvazione”;
Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
Visto:
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 con il quale è stato approvato l’aggiornamento
della macrostruttura dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla
Direzione Progetti Strategici, Dirito alla Studio e Manifestazioni sportive;
Visti gli artt. 153 c. 5 e 183 del T.U. n. 267/2000, l'art. 25 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’Ar. 107 del T.U,. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;
Sentito il Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica e alla Programmazione Rete Scolastica, Giampiero

Mongatti;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa
1) Di assegnare l'importo di € 41.406,00 del Fondo Ordinario 2018 alle Scuole Superiori di
competenza di questa Amministrazione Metropolitana che ne hanno fatto richiesta alla scadenza del
25/09/2018, quali risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate e disciplinate
dalla citata Convenzione di cui alla Deliberazione C.M. n. 81 del 23/11/2016, come meglio indicato
nel prospetto di dettaglio allegato al presente Atto, quale parte integrante e sostanziale (All. A).
2) Di impegnare, a favore di n. 6 Istituti Scolastici Superiori della Città Metropolitana di Firenze, la
somma complessiva di € 41.406,00. sul Capitolo n. 5268 del Bilancio di Previsione 2017/2019
(Titolo I, codice 10401010) “Trasferimenti alle scuole di competenza per manutenzione ordinaria e
funzionamento.
3) Di dare atto altresì, che con successivi appositi Provvedimenti si procederà alla liquidazione degli
importi di cui all'allegato “A” del presente atto.
4) Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dirigente della
Direzione Progetti Strategici, Diritto allo Studio e Manifestazioni sportive.
5) Di comunicare il presente provvedimento agli Istituti Scolastici della Città metropolitana.
6) Di inoltrare la presente Determinazione, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

