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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 17/03/2022

OGGETTO:

Contributi per spese di pulizia a Istituti Comprensivi anno scolastico 2021/2022.

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Premesso che:
-

le istituzioni scolastiche da alcuni anni versano in una condizione di criticità per quanto
attiene la disponibilità di risorse economiche;

-

i contributi erogati dal Comune concorrono a migliorare detta situazione poiché sostengono
l’attività didattica e dunque garantiscono l’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei
minori;

rilevato che, in particolare, la questione concernente la fornitura di materiale ed attrezzature per la
pulizia delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è da sempre oggetto di
svariate interpretazioni, anche contraddittorie, in merito alle competenze nell'acquisto dei suddetti
materiali;
considerate, fra le interpretazioni più autorevoli, quelle espresse da:
- Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, che con la nota prot.3470 del
04.08.2004, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, ha espressamente precisato che delle
spese di cui trattasi devono farsi carico le Amministrazioni comunali;
- Avvocatura generale dello Stato, parere espresso in data 3 agosto 2005, n. 12767, ove
si afferma che le spese sarebbero a carico dei Comuni , in quanto …”l’art. 3, c. 2, della legge 11
gennaio 1996 n. 23, dove si dispone che l’ente locale provvede alle spese varie d’ufficio, cioè a
quelle che occorrono in via ordinaria e normale affinché l’organizzazione logistica permetta alla vita
scolastica, nella quotidianità, di procedere,…… ha determinato il trasferimento all’ente locale delle
somme comprensive anche delle spese per materiale di pulizia. Dunque le spese occorrenti per
l'acquisto di materiali di pulizia sono a carico dei Comuni";
verificato che lo stanziamento di bilancio attuale anno 2021 è pari ad € 10.000,00 – capitolo
144874/10 (U 01.04.01.01.002) – “Contributo alle istituzioni scolastiche per materiali di pulizia”;
ritenuto pertanto di intervenire anche per l’anno scolastico 2021/2022, come nei precedenti anni,
erogando un contributo agli istituti comprensivi avendo gli stessi provveduto autonomamente
all'acquisto del relativo materiale nonché alla pulizia delle tende;
Considerato che:
-

quale modalità di ripartizione del contributo da erogarsi è stata utilizzata la superficie utile ai
fini dell’applicazione dell’imposta sui rifiuti;

-

negli anni precedenti era stato decurtato quanto spettante alle scuole medie sussistendo
ancora particolari dubbi in ordine all’obbligatorietà concernente la fornitura per questo
specifico ordine di scuole;

-

con l’avvento degli istituti comprensivi, pare più problematico operare in tal senso pur
evidenziando che in ogni caso l’importo complessivo del contributo è stato
cautelativamente diminuito di anno in anno (da euro 20.000,00 ad euro 15.000,00,
attestandosi da alcuni anni agli attuali euro 10.000,00);

visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
20.04.2007;

dato atto che il contributo di cui trattasi viene concesso ed erogato anche nel rispetto di detto
regolamento comunale.
Visti:
-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

-

il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;

-

la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;

-

la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

-

Attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2024 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del DL 95/2012 specificando
che, in base all’art. 1 commi 125-129 della Legge 4.08.2017 n. 124, il soggetto che risulta
beneficiario di contributi per importi pari o superiori a 10.000,00 € (importo annuo) è tenuto a
rispettare gli obblighi di pubblicità della norma in argomento, pena la sanzione pari all’1%
dell’importo ricevuto con un minimo di Euro 2.000,00 (per approfondimenti si rimanda alla
norma ed alla Circolare n. 2 dell’11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
a) di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, per
l’anno scolastico 2021/2022 l’importo di Euro 10.000,00 quale contributo da erogare alle
istituzioni scolastiche per la spesa relativa all'acquisto di vario materiale (detergenti ed
attrezzature per la pulizia delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali
ivi compresa la spesa per la pulizia delle tende e di quant’altro di similare);
b) di imputare come segue i relativi importi a bilancio 2022 in cui gli stessi risultano esigibili:
capitolo 144874/10 (U 01.04.01.01.002) euro 10.000,00 e più precisamente:
Istituto comprensivo 1
Istituto comprensivo 2
Istituto comprensivo 3
Istituto comprensivo 4
Istituto comprensivo 5

1.585,65
2.171,74
1.959,06
2.025,69
2.257,86

IC TREVISO 1 A. MARTINI
IC TREVISO 2 SERENA
I.C.3 G.G.FELISSENT
IC TREVISO 4 STEFANINI
IC TREVISO 5 L.COLETTI

CF 94136050260
CF 94136040261
CF 94136060269
CF 94136100263
CF 94136070268

Codice fornitore
Codice fornitore
Codice fornitore
Codice fornitore
Codice fornitore

28252
28776
28283
27888
27889

c) di rinviare a successivo provvedimento di liquidazione la formale erogazione dei contributi;
d) di precisare che le istituzioni scolastiche saranno tenute a presentare apposita analitica
rendicontazione delle spese sostenute entro il 31/10/2022;
e) di dare atto inoltre che si provvederà per inserire detto contributo nell’albo dei beneficiari di
provvidenze economiche di cui al D.P.R. 118/2000.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
a)
di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, per
l’anno scolastico 2021/2022 l’importo di euro 10.000,00 quale contributo da erogare alle istituzioni
scolastiche per la spesa relativa all'acquisto di vario materiale (detergenti ed attrezzature per la
pulizia delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali ivi compresa la spesa
per la pulizia delle tende e di quant’altro di similare);
b)

di imputare come segue i relativi importi a bilancio 2022 in cui gli stessi risultano esigibili:

capitolo 144874/10 (U 01.04.01.01.002) euro 10.000,00 e più precisamente:
Istituto comprensivo 1
1.585,65
Istituto comprensivo 2
2.171,74
Istituto comprensivo 3
1.959,06
Istituto comprensivo 4
2.025,69
Istituto comprensivo 5
2.257,86
IC TREVISO 1 A. MARTINI
IC TREVISO 2 SERENA
I.C.3 G.G.FELISSENT
IC TREVISO 4 STEFANINI
IC TREVISO 5 L.COLETTI

CF 94136050260
CF 94136040261
CF 94136060269
CF 94136100263
CF 94136070268

Codice fornitore
Codice fornitore
Codice fornitore
Codice fornitore
Codice fornitore

28252
28776
28283
27888
27889

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 10.000,00 per contributo alle spese di pulizia degli Istituti
Comprensivi anno scolastico 2021/2022, imputandola nell’esercizio finanziario 2022 in cui risulta
esigibile, al cap. 144874/10 “Contributo alle Istituzioni scolastiche per materiali di pulizia” - p.d.c.f.
U. 1.04.01.01.002, come segue:
€ 1.585,65 a favore di Istituto comprensivo 1 Martini (cod. sogg. 28252) - imp. 2022/2323;
€ 2.171,74 a favore di Istituto comprensivo 2 Serena (cod. sogg. 28776) - imp. 2022/2324;
€ 1.959,06 a favore di Istituto comprensivo 3 Felissent (cod. sogg. 28283) - imp. 2022/2325;
€ 2.025,69 a favore di Istituto comprensivo 4 Stefanini (cod. sogg. 27888) - imp. 2022/2326;
€ 2.257,86 a favore di Istituto comprensivo 5 Coletti (cod. sogg. 27889) - imp. 2022/2327;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

