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OGGETTO: FINANZIAMENTO DELLE SPESE VARIE D’UFFICIO E PER LE
UTENZE TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO (LEGGE N. 23/1996).
DETERMINAZIONE DEL BUDGET PER L’ANNO 2014 E
PARZIALE MODIFICA DELLE VOCI DI SPESA AMMESSE A
FINANZIAMENTO.
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Visto l’art. 3, commi 1 e 2 della Legge n. 23/1996, dove si prevede che le
Province provvedono, tra l’altro, alle spese varie d’ufficio e a quelle per le utenze
telefoniche degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i Licei
artistici e gli Istituti d’arte, i Conservatori di musica, le Accademie, gli Istituti superiori
per le industrie artistiche, nonché i Convitti e le Istituzioni educative statali;
Ricordato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 235 d’ordine
del 19.09.2011 sono stati approvati i nuovi criteri di riparto delle suddette spese, entrati
in vigore il 1° gennaio 2012;
Considerato che nella suddetta deliberazione è previsto che la Giunta
stabilisca, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il budget da destinare alla copertura
delle spese varie d’ufficio e quello per le utenze telefoniche degli Istituti di istruzione
superiore, sulla base delle disponibilità di Bilancio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 d’ordine del
25/02/2013, con la quale è stato stabilito l’ammontare del budget relativo all’anno 2013
per il finanziamento delle spese di gestione in parola, secondo il seguente ammontare:
€ 140.000,00.= per il finanziamento delle utenze telefoniche,
€ 430.000,00.= per il finanziamento delle spese varie d’ufficio;
Visto il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2014;
Rilevato che il budget attualmente previsto per la copertura delle spese in
argomento per l’anno 2014 ammonta complessivamente a:
€ 80.000,00.= per il finanziamento delle utenze telefoniche,
€ 400.000,00.= per il finanziamento delle spese varie d’ufficio;
Preso atto che i suddetti importi trovano copertura finanziaria al Cap.
10322/1 del Bilancio di Previsione 2014 relativamente al finanziamento delle utenze
telefoniche ed al Cap. 10310/1 del Bilancio di Previsione 2014 relativamente al
finanziamento delle spese varie d’ufficio;
Confermato che il suddetto budget verrà ripartito tra gli Istituti di istruzione
superiore della provincia di Udine in applicazione dei criteri approvati con la sopra
citata deliberazione giuntale n. 235 d’ordine del 19.09.2011 e che l’erogazione degli
importi spettanti a ciascuna scuola verrà effettuato con determinazione dirigenziale
entro il 31 marzo p.v.;
Ritenuto opportuno procedere ad una parziale modifica delle voci di spesa
ammesse a finanziamento in base alla deliberazione giuntale n. 235/2011, in
particolare per quanto concerne le utenze telefoniche, facendo rientrare tra le stesse le
spese per i servizi Internet delle segreterie scolastiche (con esclusione quindi dei
collegamenti Internet dei laboratori didattici in quanto a carico dello Stato) in virtù del
fatto che ormai molti servizi di segreteria sono obbligatoriamente espletati avvalendosi
delle moderne tecnologie informatiche;
Preso atto che ai sensi di quanto stabilito con la summenzionata
deliberazione giuntale n. 235/2011:
-

ciascun Istituto dovrà rendicontare l’utilizzo delle somme assegnare entro il 31
gennaio 2015, utilizzando il modello approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio Istruzione e Università;

-

qualora nel corso del corrente anno, successivamente all’erogazione degli
importi, si verificassero delle variazioni numeriche nei criteri posti a base del
riparto, tali variazioni non concorreranno a modificare gli importi già assegnati;

-

le eventuali economie realizzate dagli Istituti nel corso dell’anno corrente
potranno essere trattenute dagli stessi ed utilizzate per tutte le finalità consentite
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dalla legge a titolo di riconoscimento del raggiungimento dell’obiettivo del
contenimento della spesa pubblica;
-

le eventuali economie realizzate dagli Istituti dovranno essere rendicontate
all’Amministrazione Provinciale di Udine entro il 31 maggio 2015, utilizzando il
modello approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e
Università;

Ritenuto di stabilire in questa sede che il termine del 31 maggio dell’anno
successivo alla realizzazione per la rendicontazione delle economie realizzate dalle
scuole potrà essere modificato, con determinazione dirigenziale, previa opportuna
verifica da parte del competente Dirigente delle motivazioni addotte dall’Istituto
scolastico richiedente;
Ricordato infine che, qualora gli Istituti scolastici non provvedessero ad
utilizzare e rendicontare all’Amministrazione Provinciale di Udine le eventuali economie
realizzate entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello nel quale le stesse vengono
realizzate (o quello diverso stabilito con determinazione dirigenziale), gli Istituti
medesimi saranno tenuti a restituire le somme non utilizzate alla Provincia di Udine;
Vista la Legge n. 23/1996;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di procedere al riparto del finanziamento in argomento ed
alla sua successiva erogazione ai singoli Istituti scolastici;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto
concerne l’immediata eseguibilità,

DELIBERA

1)

di stabilire il seguente budget da destinare per l’anno 2014 alla copertura delle
spese varie d’ufficio e per le utenze telefoniche degli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado della provincia di Udine:
- € 80.000,00.= per il finanziamento delle utenze telefoniche,
- € 400.000,00.= per il finanziamento delle spese varie d’ufficio,
importi che trovano copertura finanziaria, rispettivamente, al Cap. 10322/1 ed al
Cap. 10310/1 del Bilancio di Previsione 2014;

2)

di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e Università l’adozione dell’atto
di impegno dei suddetti importi nonché il riparto e l’erogazione degli stessi ai
diversi Istituti di istruzione superiore entro il 31 marzo p.v., in applicazione dei
criteri approvati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 235 d’ordine del
19.09.2011;

3)

di procedere ad una parziale modifica delle voci di spesa ammesse a
finanziamento in base alla deliberazione giuntale n. 235/2011, in particolare per
quanto concerne le utenze telefoniche, facendo rientrare tra le stesse le spese
per i servizi Internet delle segreterie scolastiche (con esclusione quindi dei
collegamenti Internet dei laboratori didattici in quanto a carico dello Stato) in virtù
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del fatto che ormai molti servizi di segreteria sono obbligatoriamente espletati
avvalendosi delle moderne tecnologie informatiche
4)

di confermare, secondo quanto stabilito con la summenzionata deliberazione
giuntale n. 235/2011, che:
- ciascun Istituto dovrà rendicontare l’utilizzo delle somme assegnare entro il 31
gennaio 2015, utilizzando il modello approvato con determinazione del
Dirigente del Servizio Istruzione e Università;
- qualora nel corso dell’anno, successivamente all’erogazione degli importi, si
verificassero delle variazioni numeriche nei criteri posti a base del riparto, non
concorreranno a modificare gli importi già assegnati;
- le eventuali economie realizzate dagli Istituti nel corso dell’anno corrente
potranno essere trattenute dagli stessi ed utilizzate per tutte le finalità
consentite dalla legge a titolo di riconoscimento del raggiungimento
dell’obiettivo del contenimento della spesa pubblica;
- le eventuali economie realizzate dagli Istituti dovranno essere rendicontate
all’Amministrazione Provinciale di Udine entro il 31 maggio 2015, utilizzando il
modello approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e
Università;

4)

di stabilire che il termine del 31 maggio dell’anno successivo alla realizzazione
per la rendicontazione delle economie realizzate dalle scuole potrà essere
modificato, con determinazione dirigenziale, previa opportuna verifica da parte
del competente Dirigente delle motivazioni addotte dall’Istituto scolastico
richiedente;

5)

di confermare infine che, qualora gli Istituti scolastici non provvedessero ad
utilizzare e rendicontare all’Amministrazione Provinciale di Udine le eventuali
economie realizzate entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello nel quale le
stesse vengono realizzate (o quello diverso stabilito con determinazione
dirigenziale), gli Istituti medesimi saranno tenuti a restituire le somme non
utilizzate alla Provincia di Udine;

6)

di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet della Provincia di
Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”;

7)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):
PARERE FAVOREVOLE (regolarità contabile):
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dott. Daniele Damele
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