PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

N.

19 giugno 2019

74

del registro generale

Oggetto: Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e
impiantistico del Liceo “Torquato Tasso” di Salerno. Delibera Regione Campania n.
564/2018 – Fondo per il diritto allo studio (Legge regionale n. 3/2017).

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa

VISTA la proposta di decreto n. 12 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 29 marzo 2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n.12 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 27/05/2019

N. 12 del settore

OGGETTO: Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e
Campania n. 564/2018
3/2017).

Fondo per il diritto allo studio (Legge regionale n.

Relazione tecnica
Premesso che

la Legge 23/1996 assegna alle Province
degli edifici di istruzione secondaria superiore;

la competenza in materia di manutenzione

dal monitoraggio del patrimonio edilizio destinato a sedi degli istituti scolastici gestiti dalla
Provincia di Salerno emerge un dato di fatto collegato strettamente alla carenza di risorse
economiche per interventi di manutenzione e di miglioramento strutturale ed impiantistico degli
edifici;
sono numerose le segnalazioni e le richieste da parte dei dirigenti scolastici di interventi di
messa in sicurezza degli edifici scolastici;

la sicurezza dei plessi è strettamente legata a quella dei suoi utilizzatori, per cui si pone come
elemento prioritario
izia scolastica volta all
mento
normativo degli immobili;
al fine di fronteggiare situazioni emergenziali, laddove è concreto il rischio di interruzione del
servizio scolastico e la consequenziale lesione del diritto allo studio, la Regione Campania,
con deliberazione n. 564/2018 ha inteso stabilire, in attuazione della Legge regionale n. 3 del
20 gennaio 2017, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari a valere sul

deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli articoli
243-bis, 243-ter, 243-quater e se
;

con decreto del Presidente n. 108 del
finanziarie messe a disposizione dalla Regione Campania a valere sul fondo per il diritto allo
studio per interventi da effettuare presso gli edifici scolastici riportati al punto 3 del decreto
stesso;
tra gli altri istituti che maggiormente necessitano di opere di miglioramento/adeguamento
strutturale ed impiantistico, questa Amministrazione ha individuato il Liceo
in Salerno;
Visto il progetto e
cui quadro tecnico economico è di seguito riportato:

200.000,00 il

Evidenziato che tale progetto è costituito dai seguenti elaborati:

Dato atto che

il progetto relativo ai lavori
insieme al programma triennale dei lavori pubblici 2019
provinciale n. 23 del 27/03/2019;

2021 con deliberazione del Consiglio

200.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo del bilancio provinciale
4022090, collegato al capitolo di entrata 40200495 vincolo 2019RD564;

Evidenziato che

il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del
settore Patrimonio ed Edilizia scolastica;

,

il codice CUP del progetto in parola è H55B18001930002;

Visto il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato dal consiglio provinciale
con deliberazione n. 4 del 14.02.2013;
Visto il d.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Espressi
di regolarità tecnica e
contabile, nonché il parere di conformità da parte del Vice Segretario Generale;
Dato atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione in Amministrazione
vigente P.T.P.C.T.

funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dal
.

Salerno,

Il dirigente
Angelo-Michele Lizio
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visto il parere di regolarità tecnica e contab
49, del D.L.vo n.
267/2000, dai Dirigenti dei servizi interessati;
Visti:
il d.lgs.
ento degli Enti
la legge 56/2014;
lo Statuto della Provincia di Salerno
assegna al Presidente della Provincia tutte le funzioni che nel precedente assetto erano di
competenza della Giunta provinciale;
ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

DECRETA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui
costituisce anche motivazione, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione e di

Salerno. Delibera Regione Campania n. 564/2018 Fondo per il diritto allo studio (Legge
regionale n. 3/2017) , il cui quadro tecnico economico è il seguente:

3. di dare atto che il progetto è
risorse finanziarie messe a
disposizione dalla Regione Campania a valere sul Fondo per il diritto allo studio, istituito
con Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3, per usufruire delle quali, sono stati stabiliti
criteri e modalità di erogazione con deliberazione della Regione Campania n. 564/2018;
4. di imput
200.000,00 sul capitolo del bilancio provinciale 4022090,
collegato al capitolo di entrata 40200495 vincolo 2019RD564;

5. di demandare al dirigente del settore Patrimonio ed edilizia scolastica ogni adempimento
ttuazione del presente decreto;

6. di demandare altresì al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento
se

gs. n. 33/2013;

7. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il
rischio alto dal PTPCT;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effet
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

(Angelo Michele Lizio)

Salerno, lì 17 giugno 2019

Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, con imputazione al capitolo di spesa 04022090 denominato
“MANUTENZIONE
E
ADEGUAMENTO
STRUTTURALE-IMPIANTISTICO
EDIFICI
SCOLASTICI DGR564/2018” finanziato con Fondo diritto allo studio ex legge regionale n. 3/2017DGR N.564/2018, iscritto in bilancio nell’anno 2019 al cap. E 40200495 – codice vincolo 2019RD564
Contrario

Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Salerno, lì 17 giugno 2019

Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario

Non dovuto

Salerno, lì 19 giugno 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 19 giugno 2019 , n. 74

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

