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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DI COMPETENZA, NELLA
MISURA DI 1/3 DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'UTILIZZO DI LOCALI SCOLASTICI, A FAVORE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI
COMPETENZA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Aurelia Macarone Palmieri

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

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del
D.lgs. n.
267/2000”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”.

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n.22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021.”;

che il Decreto Legislativo n.267/2000 attribuisce alle Province funzioni amministrative di
interesse provinciale anche nel settore riguardante compiti connessi all'Istruzione secondaria di
II grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;

che ai sensi della legge n. 23/96, le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede degli Istituti di istruzione secondaria
superiore;

che ai sensi dell'art 96, comma 4 del Decreto Legislativo n. 297/1994, la Provincia ha facoltà di
disporre dei locali degli istituti scolastici di propria pertinenza, previo assenso del competente
Consiglio d'Istituto, rilasciando la temporanea concessione in uso, in orario extra - scolastico,
per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturare, sociale e
civile;

che ai sensi dell'art. 1, commi 16,47,101 e 44 della Legge 56/2014, la Città Metropolitana di
Roma Capitale dal 01/01/2015 è succeduta a titolo universale alla Provincia di Roma in tutti i
rapporti attivi e passivi comprese le entrate provinciali;

che l'art. 58 della Legge 133/2008 afferma il principio generale per cui le Pubbliche
Amministrazioni devono valorizzare il proprio patrimonio immobiliare;

che la normativa secondaria recante la disciplina dell'Ente in materia di concessioni in uso di
aule scolastiche è contenuta nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio



Provinciale n. 393/1998;

che ai sensi del regolamento sopra indicato la misura del rimborso forfettario stabilito per l'uso
dei locali scolastici per le riprese cinematografiche televisive o similari viene forfettariamente
quantificato in Euro 1.032,91 per ogni giornata di riprese;

che con Delibera n. 181/20 del 23/05/2012 è stato adeguato il canone secondo l'aumento
dell'indice ISTAT intervenuto nel periodo 1999-2012 che comporta un'aggiornamento del
canone ad Euro 1.388,14 per ogni giornata di riprese;

Considerato che in conformità a tale normativa è stata rilasciata la concessione per l'utilizzo in
orario extra-scolastico di alcuni spazi dell'IISS "VIA SILVESTRI, 301" di Roma (Rm), a
titolo oneroso, alla società PAYPERMOON ITALIA SRL ai fini della realizzazione di riprese
cinematografiche;

Considerato che con DD 1739 del 27/05/2021 è stata accertata la somma dovuta dalla società
PAYPERMOON ITALIA SRL pari ad Euro 2.776,28;

Considerato che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha correttamente incassato quanto
dovuto, come da DD 1739 del 27/05/2021, con la quale si è impegnata a corrispondere 1/3 del
totale all'Istituto Scolastico di competenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento
sopracitato ed in dettaglio come segue:

Istituto Scolastico DD Acc.to Entrata
Quota parte
spettante Istituto
Scolastico

Numero Accertamento
di
entrata

VIA SILVESTRI, 301 DD 1739 DEL
27/05/2021

EURO 925,43 509/0

Ritenuto opportuno effettuare il pagamento della quota parte dovuta all'Istituto Scolastico, ai
sensi della normativa secondaria, recante la disciplina dell'Ente in materia di concessioni in uso
di aule scolastiche contenuta nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 393/1998;

Preso atto che la spesa di euro € 925,43 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 104040/20 TRASCU - Trasferimenti agli istituti scolastici - MP0407

CDR 8200 CEN0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE
ORDINARIA DEL PATR

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --



Numero --

Importo € 925,43 --

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

1. di dare atto che la Città Metropolitana di Roma Capitale è tenuta al pagamento della
quota parte relativa ad 1/3 del totale dei proventi derivanti dalle concessioni a terzi di
spazi in orario extra-scolastico;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 925,43 per provvedere al pagamento
dell'importo dovuto nei confronti dell'Istituto Scolastico come espresso in narrativa in
base al regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 393/98 e
successivamente modificato con Delibera 181/20 del 23/05/2012;

Di imputare la spesa di euro € 925,43, come di seguito indicato:

Euro 925,43 in favore di I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301 C.F 97804460588 - VIA SILVESTRI,
301,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 7 1 4 104040/20 8200 20154 2021 2104/0



 

di liquidare all'Istituto Scolastico di competenza la somma complessiva di Euro 925,43
in base al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 393/1998
successivamente modificato con Delibera n.181/20 del
23/05/2012;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Aurelia Macarone Palmieri

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


