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26/10/2021

-  Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria,
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LICEO STATALE PABLO PICASSO - POMEZIA - ASSEGNAZIONE DI UN
FINANZIAMENTO PER SERVIZIO NAVETTA PER TRASPORTO ALUNNI DA LARGO
COLUMELLA - POMEZIA ALLA LOCALITÀ DI VIA SELVA DEI PINI - POMEZIA, IN VIRTÙ
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 A.S. 2021/2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

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

DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100

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";

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".

Visto il Decreto della Sindaca n. 17 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Determinazione del
Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto
della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di
bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata."

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28/04/2021 recante "Rendiconto
della gestione 2020 – Approvazione.";

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.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano N. 24 del 28/06/2021 Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano N. 25 del 28/06/2021 Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 –
2023.

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36 del 30/07/2021 - Variazione al Bilancio
di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–
2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–
2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi
2021 – Art. 193 T.U.E.L.

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 37 del 30/07/2021 - Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 – Adozione Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale dei Lavori 2022.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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



Con Determinazione Dirigenziale RU n. 3772 del 04/12/2020 è stato assegnato un
finanziamento per servizio navetta per trasporto alunni dalla sede centrale di Via Cavour, 5–
Pomezia alla località di Via Selva dei Pini – Pomezia, in virtù dell’emergenza epidemiologica
Covid-19 per l’a.s. 2020/2021 in favore del Liceo Statale Pablo Picasso- Pomezia;

Che per il perdurare del rischio sanitario derivante dalla diffusione del virus Sars-Cov2, il
Dirigente Scolastico con la nota prot. 4678/U del 12/10/2021 ha manifestato la necessità di
garantire anche per l’a.s. 2021/22 il trasporto degli alunni presso la località di Via Selva dei Pini
– Pomezia;

per l’a.s. 2021/2022 il Direttore dell’ U.C. “Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria
del Patrimonio” con nota prot. 0134866 del 14/09/2021 ha comunicato al Dirigente Scolastico del
Liceo Statale Pablo Picasso che la Città metropolitana di Roma Capitale ha preso in consegna
anticipata dal Comune di Pomezia i locali del Centro Polifunzionale “La Sughereta”
immediatamente disponibili presso il complesso immobiliare “Selva dei Pini”, per lo svolgimento
dell’attività scolastica dell’a.s. 2021/2022;

il Dirigente Scolastico del Liceo Statale Pablo Picasso con Determinazione Dirigenziale in data
11/10/2021 ha affidato, ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2001, alla ditta Parrucci Srl, il
servizio navetta per il trasporto degli alunni da Largo Columella - Pomezia alla località di Selva
dei Pini – Pomezia e viceversa per l’anno scolastico 2021/2022 per una spesa complessiva di €
62.026,80 Iva inclusa;

Ritenuto pertanto opportuno, in relazione alle eccezionali criticità che l’emergenza sanitaria in
atto determina nel corso del corrente AS 2021-2022, finanziare la spesa che la scuola intende
affrontare per l’attivazione del servizio di trasporto degli studenti, nel rispetto delle disposizioni
nazionali in materia di contenimento del rischio sanitario derivante dalla diffusione del virus
Sars-Cov2;

che la somma di 62.026,80 € verrà erogata al Liceo Statale Pablo Picasso - Pomezia come
segue:

il 30% per il periodo ottobre-dicembre pari a € 18.608,04
il 30% per il periodo gennaio – marzo par ad € 18.608,04
il 30% per il periodo aprile – giugno par ad € 18.608,04
il 10% a rendiconto della spesa pari ad € 6.202,68

Ritenuto di impegnare la somma di € 62.026,80 Iva inclusa, da erogare come sopra indicato, al
Liceo Statale Pablo Picasso – Pomezia in virtù dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
per il servizio navetta per il trasporto degli alunni da Largo Columella - Pomezia alla località di
Via Selva dei Pini – Pomezia a.s. 2021/2022.

- ritenuto procedere all’assegnazione dei fondi in questione;

Preso atto che la spesa di euro € 62.026,80 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 6 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



Capitolo/Articolo 104040/25 TRASCU - TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

CDR 9100 DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA,
FORMAZIONE PROFESS

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo €
62.026,80

--

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

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

di impegnare la somma di € 62.026,80 in favore del Liceo Statale Pablo Picasso, -
Pomezia Via Cavour, 5 -Pomezia;

la somma di € 62.026,80 trova copertura sul Capitolo 104040 - Art.25 (trascu) Esercizio
Finanziario 2021;



di erogare al Liceo Statale Pablo Picasso, Via Cavour, 5 -Pomezia (C.F. 80238270583) la
somma di € 62.026,80 Iva inclusa così suddivisa: il il 30% per periodo ottobre-dicembre
pari a € 18.608,04, il 30% per il periodo gennaio – marzo pari ad € 18.608,04, il 30% per il
periodo aprile – giugno pari ad € 18.608,04, il 10% a rendiconto della spesa pari ad €
6.202,68 per il trasporto degli alunni dalla sede centrale di Via Cavour, 5 Pomezia alla
località di Selva dei Pini – Pomezia e viceversa l’anno scolastico 2021/2022 affidato, dal
Dirigente Scolastico con Determinazione Dirigenziale in data 06/08/2021 ai sensi
dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2001, alla ditta Parrucci Srl per una spesa complessiva di €
62.026,80; Tale somma verrà liquidata all'Istituto scolastico con allegati i seguenti
documenti: - richiesta dell'Istituto scolastico - Determina di affidamento alla Ditta
aggiudicataria;

Di imputare la spesa di euro € 62.026,80, come di seguito indicato:

Euro 62.026,80 in favore di LICEO STATALE PABLO PICASSO C.F 80238270583 - VIA
CAVOUR, 5,ANZIO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 6 1 4 104040/25 9100 21085 2021 3083/0

 

di prendere atto che il servizio di navetta per il Liceo Statale Pablo Picasso, verrà svolto dalla
ditta Parrucci Srl e che la somma erogata di € 62.026,80 Iva inclusa come sopra descritto dovrà
essere rendicontata sulla base della data di effettivo inizio del servizio, del numero delle corse e
dei giorni per il trasporto degli alunni da Largo Columella - Pomezia alla località di Selva dei Pini
– Pomezia e viceversa a.s. 2021/2022.

- 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

Paolo Berno

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


