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FONDO STRAORDINARIO 2019 PER INTERVENTI MINUTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO C - PER GLI
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE EX ART. 5 DELLA
CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO METROPOLITANO N. 81 DEL 23.11.2016 ACCERTAMENTO ENTRATE NON UTILIZZATE DAGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI: LICEO MACHIAVELLI - CAPPONI E
LICEO CLASSICO GALILEO DI COMPETENZA DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE.
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Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO

ANNO

..../ACC
..../ACC

2020
2020

RISORSA

0
0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

201/1
201/1

.
.

€ 7.754,68
€ 4.141,12
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Il Dirigente / Titolare P.O.
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”;
Visto l’art. 3 della legge 23/96, in particolare:
- comma 2 che dispone: “ In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono
altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”;
- il comma 4 secondo cui “ 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”;
Richiamato, altresì, l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”, secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 81 del 23 novembre 2016, con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana 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), interventi
minuti di manutenzione straordinaria;
Dato atto che detta Convenzione, definita di concerto con i Dirigenti Scolastici dell’Amministrazione
provinciale, rappresenta uno strumento valido volto a:
1)

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
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suddivisione equa e trasparente dei fondi stessi;
2)

rispondere alla richiesta di una maggiore autonomia finanziaria da parte dei Dirigenti Scolastici
per la gestione ordinaria degli Istituti medesimi;

Dato atto altresì, 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;
Richiamata la DD. n. 1803 del 25.11.2016 che impegna, a valere sul Capitolo 19104, a favore delle
Scuole di competenza della Città Metropolitana l'importo di € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 5 della
Convenzione approvata con la suddetta deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 81 del
23/11/2016;
Richiamata la DD. n. 126 del 24.01.2019 che impegna a favore di n. 37 Istituti Scolastici Superiori
della Città metropolitana il fondo 2019 per interventi minuti di manutenzione straordinaria per gli
Istituti Scolastici superiori di competenza della Città Metropolitana di Firenze ex art. 5 della
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 81 del 23.11.2016 la somma
complessiva di € 816.066,01 sul Capitolo 19182 “Trasferimenti alle scuole per microinterventi di
manutenzione straordinaria”;
Richiamata la DD 1082 del 07.06.2019 che impegna ulteriore fondo straordinario per un importo
complessivo di euro 12.112,16 a favore dell’ Istituto di Istruzione Superiore Cellini di Firenze sul cap
19470 “Trasferimenti alle scuole per microinterventi di manutenzione Fondo C” per interventi minuti
di manutenzione straordinaria per gli Istituti Scolastici superiori di competenza della Città
Metropolitana di Firenze ex art. 5 della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio
Metropolitano n. 81 del 23.11.2016;
Richiamata la DD 1825 del 14/10/2019 che impegna ulteriori fondi straordinari per un importo
complessivo di euro 17.750,02 a favore di n. 3 Istituti Scolastici – Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
– Istituto Galileo Galilei – Istituto Giotto Ulivi sul cap 19182 per interventi minuti di manutenzione
straordinaria per gli Istituti Scolastici superiori di competenza della Città Metropolitana di Firenze ex
art. 5 della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 81 del 23.11.2016;
Richiamata la DD 2069 del 13.11.2019 che impegna ulteriore fondo straordinario per un importo
complessivo di euro 4.092,83 sul cap. 19182 a favore dell’Istituto Scolastico A.M. Enriques Agnoletti Sesto Fiorentino per interventi minuti di manutenzione straordinaria per gli Istituti Scolastici superiori
di competenza della Città Metropolitana di Firenze ex art. 5 della convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 81 del 23.11.2016;
Richiamata la DD 2126 del 20/11/2019 che impegna ulteriore fondo straordinario per un importo
complessivo di euro 4.382,24 a favore dell’Istituto Scolastico Enriques di Castelfiorentino

sul cap.

19182 per interventi minuti di manutenzione straordinaria per gli Istituti Scolastici superiori di
competenza della Città Metropolitana di Firenze ex art. 5 della convenzione approvata con
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deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 81 del 23.11.2016;
Richiamato l’art. 11 della Convenzione approvata con deliberazione CM n. 81/2016 il quale detta i
tempi della rendicontazione dei fondi anno 2019 con scadenza 31 gennaio 2020;
Stabilito che i fondi riconosciuti e non utilizzati nel corso dell’anno 2019 dovevano essere restituiti
entro lo stesso termine alla Città Metropolitana di Firenze tramite i nostri riferimenti bancari indicati
con lettera prot. 50577 del 22.10.2019 e successivo sollecito con lettera prot. 61795 del 30.12.2019;
Visto quanto restituito dagli Istituti Scolastici Superiori di seguito elencati:
-

Liceo Classico Galileo di Firenze (Provv 614 del 22.01.2020) per € 4.141,12;

-

Liceo Classico Machiavelli – Capponi (Provv. 758 deL 29.01.2020) per € 7.754,68

Ritenuto pertanto procedere con l’accertamento della somma quantificata complessivamente in euro
1,62 sul Cap di entrata E 201/1 “Trasferimenti correnti .da Istituzioni scolastiche” bilancio 2019;
Visti
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia
Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le Attività
amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27.09.2019 di conferimento incarico all’ Ing. Gianni
Paolo Cianchi con decorrenza dalla data di assunzione e della presa in servizio;
- l’Atto Dirigenziale n. 1672 del 28.06.2019 di conferimento dell’incarico di P.O. che attribuisce al dott.
Cosimo Calò la P.O. “Supporto amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale”
con decorrenza dal 1 luglio 2019;

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;
Vista:
-

la delibera Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 “Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;

-

la delibera di Consiglio Metropolitano n. 84 del 17/10/2018 “Variazione n. 1 al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa
1) di accertare la somma complessiva di euro 11.895,80 degli Istituti Scolastici Superiori richiamati
in premessa, trasferendo l’importo sul Cap E 201/1 “Trasferimenti correnti da Istituzioni
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scolastiche (Edilizia”)” bilancio 2019, come da variazione di bilancio docin 291_2020 in corso
di approvazione;
2) 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;
3)di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi,
Vantaggi economici” e “Obblighi di pubblicazione dell'Elenco dei soggetti beneficiari”, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Firenze

03/02/2020
CALO' COSIMO DAMIANO - P.O. SUPPORTO
AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI TECNICHE
DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE

“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 digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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”
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