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Determinazione n. proposta 2021-PD-434
OGGETTO: Gestione coordinata Comune e Provincia della Scuola per l'Europa - 2°
semestre 2020. Accertamento entrata per l’anno 2021.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI - S.O.
MANUTENZIONE EDIFICI, INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro
sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
Premesso inoltre che:
il 1 settembre 2017 è stata inaugurata la nuova Scuola per l’Europa ubicata in Parma, Strada
Langhirano;

1

la Legge n. 115 del 03/08/2009, all’art. 2 prevede che siano poste a carico della Provincia e
del Comune di Parma le seguenti spese:
a. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio
b. le spese per l’arredamento della scuola e quelle per le utenze elettriche, per la provvista
dell’acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti
la Giunta Comunale con deliberazione n. 465 del 30/11/2018 ha approvato lo schema di
convenzione tra Comune di Parma e Provincia di Parma che stabilisce il criterio di
ripartizione tra i due enti per le spese di funzionamento, di manutenzione ordinaria,
straordinaria e delle utenze, dando atto che:
•
•
•

la Provincia ha l’uso esclusivo della scuola secondaria di secondo grado;
il Comune ha l’uso esclusivo della scuola materna, elementare, primaria di primo grado e
mensa;
le parti utilizzate in comune tra i due enti sono la biblioteca, gli uffici amministrativi,
l’atrio ingresso, l’auditorium (piano terra e primo piano), la palestra, il laboratorio ed i
locali tecnici;

Preso atto che nella convenzione viene precisato che il Comune di Parma sarà l’ente che si
accollerà tutte le suddette spese, mentre la Provincia dovrà rimborsare annualmente al
Comune la quota di propria competenza, in due rate posticipate, la prima al 30/06 e la seconda
al 31/12, mentre entro il 31/1 dell’anno successivo il Comune presenterà il costo per gli
eventuali conguagli;
Atteso quindi che la spesa a carico della Provincia di Parma relativa al 2° semestre 2020, è
risultata pari a € 35.599,44, e che con nota prot. n. 18752 2019.VI/5.7/19 del 02/02/2021, che
si allega al presente atto, è stato richiesto all’ente di procedere al versamento della somma a
favore del Comune di Parma;
Ritenuto, quindi, di accertare l’entrata, per l’anno 2021, di euro 35.599,44 da parte della
Provincia di Parma, con sede in via Martiri della Libertà n. 15 – Parma, Partita Iva
80015230347, dando atto che l’esigibilità dell’entrata è legata al riscontro della richiesta di
rimborso;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP N. 40 PG 176610 del 30.10.2020 che conferisce
all’Ing. Andrea Mancini l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale,
denominata “Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni”;
Visto l’art. 179 del TUEL;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di accertare l’entrata di euro 35.599,44 da parte della Provincia di Parma, a titolo di rimborso
spese per la gestione coordinata Comune e Provincia della Scuola per l’Europa, per il 2°
semestre 2020, come da tabella sottostante:
IMPORTO

35.599,44

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

03502442

RIMBORSI DA
PROVINCIA PER
MANUTENZIONE
E GESTIONE
SCUOLA
EUROPEA

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.3.05.02.03.002

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Entrate da
rimborsi,
recuperi e
restituzioni di
somme non
dovute o
incassate in
eccesso da
Amministrazion
i Locali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

3050203002

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Silvia Ferrari, responsabile della
S.O. Manutenzione Edifici, Infrastrutture a rete e Impianti Sportivi, come da decreto di
nomina del dirigente PG/2019/229293 del 06.12.2019;
di allegare al presente atto la nota prot. 18752 2019.VI/5.7/19 del 02/02/2021.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Andrea Mancini
in data 18/02/2021 alle ore 16:11
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Determinazione n. proposta 2021-PD-434
OGGETTO: Gestione coordinata Comune e Provincia della Scuola per l'Europa - 2° semestre
2020. Accertamento entrata per lanno 2021.

IMPORTO

35.599,44

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Accertamento
4157/2021

CAPITOLO

03502442

DESCRIZIONE
CAPITOLO

RIMBORSI DA
PROVINCIA
PER
MANUTENZION
E E GESTIONE
SCUOLA
EUROPEA

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

E.3.05.02.03.002

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Amministrazioni
Locali

2021

Visto di regolarità contabile
ai sensi art. 179, comma 3 del D.LGS. 267 del 18/8/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario nella pagina finale)
_______________________________________

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 22/02/2021 alle ore 11:05

