DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 740 DEL 14/10/2019

OGGETTO
FINANZIAMENTO ACCORDO CON COMUNE DI REGGIO EMILIA E FONDAZIONE PER
LO SPORT PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A.S. 2019/20 - PERIODO 30
SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2019
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Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente
n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di
tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento
degli obiettivi assegnati;
Premesso, inoltre, che:


ai sensi della Legge 23/1996 compete alle Province la realizzazione, la fornitura e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore;



la Legge 56/2014 ha elencato tra le funzioni fondamentali delle Province sia la
programmazione della rete che la gestione dell’edilizia scolastica;



la Legge Regionale 13/2015 ha successivamente confermato tra le funzioni delle
Province la programmazione della rete scolastica e dell'offerta di istruzione, la
programmazione e la gestione dell’edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di
costruzione;



è pertanto compito della Provincia garantire il regolare svolgimento dell'attività
curricolare di scienze motorie e sportive negli Istituti secondari di secondo grado,
mettendo a disposizione degli studenti una palestra idonea a consentire lo svolgimento
della suddetta attività sportiva;



a tal fine, è stato approvato con proprio atto n. 432 del 16/09/2019, il Piano Utilizzo
Palestre per l'a.s. 2019/20, in cui sono indicati gli impianti sportivi assegnati a ciascun
Istituto scolastico, tra cui quelli di proprietà del Comune di Reggio Emilia in gestione
alla Fondazione per lo Sport e/o al Comune stesso, assegnati a quegli Istituti ubicati
sul territorio del Comune di Reggio Emilia che non dispongono di una propria palestra
o il cui impianto sportivo non è sufficiente a coprire l’effettivo e complessivo fabbisogno
della popolazione scolastica frequentante l’Istituto stesso;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 214 del 26/9/2019 con il quale è
stato approvato il testo dello “Schema di Accordo tra Provincia di Reggio Emilia, Comune
di Reggio Emilia e Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, per la gestione
tecnica ed economica degli impianti sportivi utilizzati da Istituti scolastici per l’attività
curricolare nell’a.s. 2019/20”;
Visto l'art. 3 “Obblighi dei soggetti gestori” del suddetto schema di Accordo, che prevede
che la Provincia si impegni ad erogare alla Fondazione per lo Sport una somma forfettaria
dell’importo di € 10.000,00 entro il 28 febbraio 2020, così come al Comune di Reggio
Emilia una somma forfettaria dell’importo di € 3.500,00 entro lo stesso termine del 28
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febbraio 2020, nonché il saldo alla Fondazione per lo Sport e al Comune a seguito delle
operazioni di conguaglio da parte dei rispettivi Enti, relative alla rendicontazione annuale
sulla base delle fatture di conguaglio emesse dagli enti erogatori delle utenze di pertinenza
entro il mese di ottobre 2020;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a finanziare l’Accordo in parola relativamente alla
suddetta somma forfettaria di € 13.500,00 a copertura del costo presunto degli oneri di
funzionamento degli impianti sportivi comunali in gestione alla Fondazione per lo Sport e
al Comune di Reggio Emilia, utilizzati dagli Istituti secondari di secondo grado di Reggio
Emilia nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2019, fatte salve le
operazioni di conguaglio da completarsi entro il mese di ottobre 2020;
Dato atto che la spesa complessiva di € 13.500,00 è da imputare nel seguente modo:
•

€ 10.000,00 alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U
1040401001 ed al corrispondente cap. 726/2 “Rimborso spese di gestione a
Fondazione dello Sport per utilizzo palestre” Obiettivo di gestione n. R06G1OG02
istituito nel PEG 2019;

•

€ 3.500,00 alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U
1040102003 ed al corrispondente cap. 726/1 “Rimborso spese di gestione ai
Comuni per utilizzo palestre” Obiettivo di gestione n. R06G1OG02 istituito nel PEG
2019;

Individuato il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 nella dipendente
del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio Dott.ssa Nadia Castagnetti;
Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del Servizio;
DETERMINA


di autorizzare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e come stabilito
dall’art. 3 dello schema di Accordo in premessa richiamato, l’erogazione, entro il 28
febbraio 2020, della somma forfettaria di € 10.000,00 alla Fondazione per lo Sport del
Comune di Reggio Emilia e della somma forfettaria di € 3.500,00 al Comune di Reggio
Emilia, a copertura del costo presunto degli oneri di funzionamento degli impianti
sportivi comunali in gestione alla Fondazione per lo Sport e al Comune di Reggio
Emilia, utilizzati dagli Istituti secondari di secondo grado di Reggio Emilia nel periodo
compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2019, fatte salve le operazioni di
conguaglio da completarsi entro il mese di ottobre 2020;



di dare atto che la spesa complessiva di € 13.500,00 trova imputazione nel seguente
modo:
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•

€ 10.000,00 alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U
1040401001 ed al corrispondente cap. 726/2 “Rimborso spese di gestione a
Fondazione dello Sport per utilizzo palestre” Obiettivo di gestione n. R06G1OG02
istituito nel PEG 2019;

•

€ 3.500,00 alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U
1040102003 ed al corrispondente cap. 726/1 “Rimborso spese di gestione ai
Comuni per utilizzo palestre” Obiettivo di gestione n. R06G1OG02 istituito nel PEG
2019.
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Reggio Emilia, lì 14/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Programmazione Scolastica e
Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 740 del 14/10/2019.

Reggio Emilia, lì 15/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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