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Determinazione firmata digitalmente dal:

-  Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 08/04/2021

-  Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data
08/04/2021

-  Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria,
in data 08/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: I.S. P. BAFFI DI FIUMICINO - ASSEGNAZIONE FONDI PER TRASPORTO
ALUNNI DALLA SEDE SUCCURSALE DI VIA GIORGIO GIORGIS, 125 - FIUMICINO ALLA
PALESTRA DELLA SEDE CENTRALE DI VIA LORENZO BEZZI, 51 - FIUMICINO E
VICEVERSA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021
- IMPORTO SPESA EURO 11.764,50 IVA INCLUSA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Diritto allo studio, arredi scolastici, pianific. scolastica - DIP0300U2

e-mail: ud.metropolitano@cittametropolitanaroma.gov.it



Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.35 del 28/07/2020 “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.)2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 05/10/2020 “Ratifica da parte del
Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n.
104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa –
Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L”.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 05/10/2020 “Ratifica da parte del
Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n.
96 del 7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa –
Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05/10/2020 mediante la quale è
stato approvato il PEG 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 - art. 169 del d. Lgs.
267/2000;

Vista la delibera n. 40 del 05/10/2020 “Approvazione Regolamento di contabilità in attuazione
dell’armonizzazione degli schermi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 06/11/2020 “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 –
2022 ed Elenco annuale 2020.”

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2020 “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193
T.U.E.L così come modificato dall’art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020.”



Vista la Legge del 17 luglio 2020 n. 77 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 19
maggio 2020 n. 34 – Decreto Rilancio – il comma 3 bis art. 106 prevede il differimento per la
deliberazione del bilancio 2021 al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. del 18
gennaio 2021, Serie Generale n. 13, con cui è stato disposto il differimento dal 31 gennaio 2020
al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 da parte
degli enti locali;

VISTO l’art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di conversione, che
ha previsto, per l’esercizio 2021, l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 al 30 aprile 2021;

VISTO l’art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di
conversione, che autorizza l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n.
267 del 2000 fino al 30 aprile 2021;

Vista la Circolare n. 45 del 07/01/2021 del Ragioniere Generale, avente ad oggetto “Esercizio
Provvisorio 2021 – Indirizzi operativi”.

Ai sensi dell’art. 163, comma 1 del T.U.E.L.“Se il bilancio di previsione non è approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
Testo unico degli enti locali rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

Ai sensi del secondo capoverso del comma 3, dell’art. 163 del T.U.E.L. nel procedimento di
gestione della spesa viene disciplinato che “Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito
il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di
tesoreria di cui all'art. 222”.

Il comma 5, dell’art. 163 del T.U.E.L. dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente
regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” Tale spesa rientra
nella lett. a).



- che in attuazione della L. 11/01/1996 n. 23 “Norme sull’edilizia scolastica”, la Città
Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) ha stipulato la convenzione con il
Comune di Roma e i Comuni della Provincia per la presa in carico degli stabili, assumendo
altresì l’obbligo di mettere a disposizione delle scuole i locali palestra per le lezioni di
educazione fisica. Nel caso in cui tale struttura non sia presente si ricorre a strutture vicine di
altri istituti o di altri soggetti da cui viene locata. Le spese di trasporto sono a carico della Città
Metropolitana di Roma Capitale per effetto di tale competenza.

- che il Dirigente Scolastico dell' I.I.S. “P.Baffi” di Fiumicino con nota n° 5982 del 10/09/2020 ha
fatto richiesta di € 23.529,00 Iva inclusa per le spese di trasporto alunni dalla sede succursale di
Via Giorgio Giorgis,125 - Fiumicino alla palestra della sede centrale di Via Lorenzo Bezzi,51 -
Fiumicino e viceversa per lo svolgimento delle lezioni di Educazione fisica in quanto la sede è
sprovvista di palestra;

- che l’Istituto ha affidato, ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2001, alla ditta "Robi GTeam
Services srl" il servizio di trasporto degli alunni dalla sede succursale di Via Giorgio Giorgis,125 -
Fiumicino alla palestra della sede centrale di Via Lorenzo Bezzi,51 - Fiumicino e viceversa,
periodo Gennaio/Giugno 2021 per un importo complessivo di € 23.529,00 Iva inclusa;

che con Determinazione Dirigenziale RU n. 214 del 29/01/2021 che qui si intende integralmente
riportata, è stato impegnato e liquidato all’Istituto all’Istituto Scolastico in questione il 50%
dell’importo di euro 23.529,00 costo dell’intero servizio di trasporto alunni - pari ad Euro
11.764,50 per il periodo gennaio-marzo;

che come previsto nella Determinazione Dirigenziale sopracitata si procede si procede
all’impegno e alla liquidazione dell’ulteriore 50% dell’importo di euro 23.529,00 costo dell’intero
servizio di trasporto alunni pari ad Euro 11.764,50 per il periodo aprile-giugno all’Istituto
Scolastico “P. Baffi” di Fiumicino.

che la somma di€ 11.764,50 verrà erogata all’ I.I.S. “P. Baffi” di Fiumicino;

- ritenuto di provvedere ad assegnare all’Istituto in questione la somma necessaria per garantire
il servizio per il periodo Aprile/Giugno 2021 con imputazione all’esercizio 2021, pari a €
11.764,50 Iva inclusa;

- ritenuto procedere all’assegnazione dei fondi in questione;

Preso atto che la spesa di euro € 11.764,50 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104004/1 FONSCO - Trasferimento dei fondi per il funzionamento degli
istituti scolastici - MP0407

CDR 1307 DIP0300U2-DIRITTO ALLO STUDIO, ARREDI SCOLASTICI,
PIANIFIC. SCOLASTICA

CCA --



Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo €
11.764,50

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

- di assegnare all' I.I.S. "P. Baffi" di Fiumicino, Via L. Bezzi, 51/53,(C.F. 96205320581) l’ulteriore
50% dell’importo di euro 23.259,00 costo dell’intero servizio di trasporto alunni pari ad Euro
11.764,50 Iva inclusa per il trasporto degli alunni dalla sede succursale di Via Giorgio
Giorgis,125 - Fiumicino alla palestra della sede centrale di Via Lorenzo Bezzi,51 - Fiumicino e
viceversa, per lo svolgimento delle attività di Educazione fisica per il periodo Aprile/Giugno
2021. Tale somma verrà liquidata all'Istituto scolastico con allegati i seguenti documenti: -
richiesta dell'Istituto scolastico - preventivo della Ditta aggiudicataria del servizio - estratto del
verbale del Consiglio d'Istituto di approvazione del preventivo.

- di impegnare la somma di € 11.764,50 per il periodo Aprile/Giugno 2021 sul Capitolo 104004 -
Art.1 (FONSCO) Esercizio Finanziario 2020;

- di erogare all' I.I.S. "P. Baffi" di Fiumicino, Via L. Bezzi, 51/53,(C.F. 96205320581) la somma di



€ 11.764,50 Iva inclusa per il periodo Aprile-Giugno 2021;

Di imputare la spesa di euro € 11.764,50, come di seguito indicato:

Euro 11.764,50 in favore di IST. BAFFI C.F 96205320581 - VIA L. BEZZI 51/53,FIUMICINO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 7 1 4 104004/1 1307 99999 2021 1534/0

 

- di prendere atto che il servizio verrà svolto dalla ditta "Robi GTeam Services srl" e la somma
assegnata di € 11.764,50 Iva inclusa per il periodo Aprile/Giugno 2021 dovrà essere
rendicontata sulla base della data di effettivo inizio del servizio, del numero delle corse e dei
giorni per il trasporto degli alunni dalla sede succursale di Via Giorgio Giorgis,125 - Fiumicino
alla palestra della sede centrale di Via Lorenzo Bezzi,51 - Fiumicino e viceversa;

- di stabilire che non è consentito presentare il rendiconto in disavanzo e che l’eventuale avanzo
di gestione dovrà essere restituito alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


