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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 16/02/2021

OGGETTO:

“La scuola sfida il Covid. I progetti non si fermano nel 2021”. Approvazione avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l’anno 2021.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che da ormai sette anni l’Amministrazione comunale, di concerto con le Istituzioni
scolastiche autonome, i cittadini e le loro associazioni, coordina e sostiene progetti formativi rivolti
alle scuole di Treviso.
Atteso che:
- anche per l’anno 2021, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19,
l’Amministrazione Comunale di Treviso intende raccogliere idee progettuali educative, attraverso
l’iniziativa “La scuola sfida il Covid. I progetti non si fermano nel 2021;
- la suddetta iniziativa è stata approvata dalla giunta Comunale con Comunicazione n.46 del
09/02/2021 ed è rivolta a tutti gli alunni e studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado della città di Treviso.
Visto che l’Amministrazione comunale, con la suddetta Comunicazione, ha deciso di offrire a
docenti e studenti progetti qualificati e significativi ed opportunità educative per celebrare due
importanti ricorrenze che si celebrano proprio nel 2021 individuando, pertanto, le seguenti due
aree tematiche:
1. i 700 anni dalla morte di DANTE ALIGHIERI
2. i 1600 anni dalla fondazione della Città di VENEZIA
Considerato che:
- trattasi di due celebrazioni di grande rilievo che, in un anno difficile come quello che stiamo
vivendo a causa della pandemia, assumono ancora maggior significato per offrire, attraverso le progettualità che verranno proposte, nuovi stimoli, nuove motivazioni e nuova energia
agli studenti e docenti delle scuole della città;
- le materie ove si potranno collocare i suddetti progetti, nell’ambito delle due aree tematiche
predette, sono Storia, Arte, Cultura del territorio, Artigianato e Tradizioni;
- la raccolta delle idee progettuali avverrà in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico
attraverso il quale saranno presentate le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e
privati;
- i progetti saranno realizzati entro il 31/12/2021 nelle modalità che saranno consentite dalle
disposizioni anti-Covid vigenti al momento dell’espletamento delle attività programmate;
- saranno ammessi e finanziati al massimo 2 progetti per ogni area tematica;
- al termine dell’iniziativa e, in relazione alle disponibilità di bilancio, verranno corrisposti gli
importi dei corrispettivi, previa presentazione di documentazione relativa alle prestazioni
rese;
- le varie progettualità saranno finanziate con i fondi che sono a disposizione al cap.
145200/05 “Servizio scolastico – prestazione di servizi” (U.1.3.2.99.999) del bilancio 2021.
Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, di approvare l’avviso pubblico denominato
“La scuola sfida il Covid. I progetti non si fermano nel 2021” e relativi allegati (domanda di
partecipazione e allegati 1 e 2 alla domanda), il tutto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Visti:
-

-

il D. Lgs n. 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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale
n. 315 del 13.11.2020;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 e allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
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.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
i. DETERMINA
-

-

-

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
l’avviso pubblico denominato “La scuola sfida il Covid. I progetti non si fermano nel
2021” e relativi allegati (domanda di partecipazione e allegati 1 e 2 alla domanda), il tutto
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che i progetti che saranno selezionati saranno finanziati con i fondi che sono a
disposizione al cap. 145200/05 “Servizio scolastico – prestazione di servizi”
(U.1.3.2.99.999) del bilancio 2021 rinviando a successivo provvedimento il relativo impegno
di spesa;
di demandare al Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport l'esecuzione del
presente provvedimento mediante l'assunzione di tutti gli atti di competenza nel rispetto
delle indicazioni dettate dall'organo esecutivo.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

