
 
L A       G I U N T A         P R O V I N C I A L E 

 
 
 
 Nella seduta del: 25.01.2006 con l’intervento dei Signori: 
 
 

GASBARRA  ENRICO PRESIDENTE ASSENTE 
 
RINALDI  ROSA VICE  PRESIDENTE  
AMBROSI  PIERO ASSESSORE 
BELLUCCI  ATTILIO ASSESSORE ASSENTE 
BOZZI  FRANCESCO ASSESSORE ASSENTE 
CECCHINI  CLAUDIO ASSESSORE  
CIVITA  PIER  MICHELE ASSESSORE ASSENTE                        
COLACECI  AMALIA ASSESSORE 
MALASPINA  GLORIA         ASSESSORE 
MANZI  BRUNO ASSESSORE  
MONTEFORTE  DANIELA          ASSESSORE 
PETRASSI  ROBERTO ASSESSORE 
ROSATI  ANTONIO  ASSESSORE 
URBANI  ANTONIETTA  ASSESSORE 
URILLI SERGIO ASSESSORE  
VITA  VINCENZO  MARIA ASSESSORE 

 
 e con   la    partecipazione  del   sottoscritto   Dott.   FRANCESCO   COLACICCO    Segretario  
generale    ha adottato  la  seguente 
___________________________________________________________________________ 
 

 
D E L I B E R A Z I O N E           N. 26/3 

 
PROT. N. 141  FASC. N. 10 
 

 
 
Istituzioni Scolastiche di competenza provinciale. Approvazione disciplinare per la gestione del 
fondo di minuto mantenimento e urgente funzionamento. 
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OGGETTO:  Istituzioni Scolastiche di competenza provinciale. Approvazione disciplinare per la 
gestione del fondo di minuto mantenimento e urgente funzionamento. 

 
 
Su relazione dell’Assessore alle Politiche  della Scuola, Daniela Monteforte, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
 Premesso: 
 
 che l’art. 3 della legge 11.1.96 n°23 stabilisce che le Province provvedono alla 
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede di 
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nonché alle spese varie d’ufficio; 
  
 che a tal fine vengono assegnati annualmente agli Istituti di competenza i fondi per il 
minuto mantenimento e per il soddisfacimento di esigenze che rivestono carattere di urgenza e 
che come tali possono condizionare il regolare funzionamento degli istituti scolastici, affinché gli 
stessi vi provvedano direttamente; 
 
 che l’Assessorato alle Politiche della Scuola ha attivato un apposito gruppo di lavoro per 
verificare le modalità di utilizzo di tale fondo e per rideterminare le voci di spesa, i parametri e i 
relativi valori per la quantificazione dei fondi da assegnare alle istituzioni scolastiche, nonché le 
modalità di assegnazione e di rendicontazione anche ai fini del monitoraggio della spesa; 
 
 che è stato attivato un percorso partecipativo che, attraverso specifici incontri, ha 
consentito di cogliere i suggerimenti, le esperienze e le difficoltà dei diversi soggetti (Dirigenti 
scolastici, Direttori amministrativi, Revisori dei Conti delle istituzioni scolastiche, Uffici della 
Provincia) coinvolti nella gestione dei fondi; 
 
 che particolare attenzione è stata prestata a definire, d’intesa con i diversi Servizi della  
Provincia, la competenza in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da 
effettuare tramite le ditte aggiudicatarie degli appalti (“global service”, servizio di manutenzione 
estintori, servizio di raccolta rifiuti speciali, disinfestazione, traslochi, arredi, ecc.) e quelli 
rispetto ai quali è possibile intervenire con i fondi in questione; 
  
 che, d’intesa con gli uffici tecnici del Dipartimento X, è stata esaminata, rivista ed 
aggiornata la tipologia di interventi per cui vengono assegnati fondi con il prioritario intento di 
razionalizzare la spesa, velocizzare la capacità di intervento, evitando sovrapposizioni;   
 
 che, al termine del percorso di cui sopra, è stata stilata una proposta di disciplinare per la 
gestione del fondo di minuto mantenimento e urgente funzionamento gestito dalle scuole 
secondarie superiori; 
 
 che la proposta, ai sensi della propria Deliberazione n. 1208 del 18.05.2005, istitutiva 
della Consulta Provinciale dei Dirigenti Scolastici, è stata valutata positivamente dall’Ufficio di 
Coordinamento della stessa, nella seduta del 16 gennaio 2006; 
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 che il disciplinare in questione individua i parametri  cui fare riferimento per la 
quantificazione delle assegnazioni, riservando al Dirigente del servizio la determinazione e 
l’aggiornamento dei relativi valori in relazione alle risorse previste in bilancio;  
 
 Ritenuto procedere all’approvazione del disciplinare in questione; 
 
 Visto: 
 
 che il Responsabile del Procedimento è Giuseppe Giovagnoli, 
 
 che il Dirigente Dott.ssa Marina Vaccari, responsabile del Servizio n. 6  Dipartimento X, 
art. 49, comma 1, D. lg.18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica; 
 
 che il Direttore del Dipartimento II, Dott. Maurizio Salvi, art. 49 comma 1 D.lg. 18 
agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile; 
 
 che il Direttore del Dipartimento X, Dott. Francesco Colacicco, ha apposto il proprio 
visto preventivo di coerenza agli indirizzi generali dell’Amministrazione, art. 16 comma 3, lett. 
d) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla presente proposta di 
Deliberazione; 
 
 che il Segretario Generale, dr. Francesco Colacicco, ai sensi dell'art. 97, commi 2/4 T.U. 
267/2000 e della direttiva della Giunta del 28.05.1997, nulla osserva; 
 
a voti unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare l’allegato “DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI MINUTO 

MANTENIMENTO E URGENTE FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI 
D’ISTRUZIONE SUPERIORE”, che forma parte integrante della presente deliberazione; 

 
2)  di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio 6 del Dipartimento X vengono 

determinati e aggiornati, in relazione alle risorse previste in bilancio, i valori dei parametri di 
cui all’art. 2 del disciplinare al fine della conseguente assegnazione.  

 
Quindi, 
 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Considerato l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 T.U. 
267/2000. 
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                                                                                                                  LA VICE  PRESIDENTE 
 

                                                                                                                    (Rosa Rinaldi) 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         
    (Francesco Colacicco) 
 
 
 La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma in data ……………………………e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………………….  
 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 dal ……………………………………………….. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………………… 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale dell’atto sopra descritto. 
 
 
 
Roma, lì                IL SEGRETARIO GENERALE  

 
………………………………… 




