
            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 30-08-2017              Rep. Gen. n. 224/2017  Atti  n. 201808\6.11\2017\47 

Oggetto: Integrazione dei criteri di erogazione dei fondi di dotazione per interventi diretti di
piccola manutenzione ordinaria urgente e spese d'ufficio per l'anno 2017, così come previsto
dalle Deliberazioni di Giunta n. 338/03 del 4/6/2003 e n. 473/05 del 6/7/2005, con una quota da
attribuire quale rimborso alle scuole per l’acquisto di arredi scolastici per aula necessari a
garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico 2017/18

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  22/2017  del  27/01/2017  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2017;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  201808\6.11\2017\47

DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  EDILIZIA  ISTITUZIONALE,  PATRIMONIO,  SERVIZI  GENERALI  E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA –  SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA,
PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Oggetto: Integrazione  dei  criteri  di  erogazione  dei  fondi  di  dotazione  per  interventi  diretti  di
piccola manutenzione ordinaria urgente e spese d'ufficio per l'anno 2017, così come previsto dalle
Deliberazioni  di  Giunta  n.  338/03  del  4/6/2003  e  n.  473/05  del  6/7/2005,  con  una  quota  da
attribuire quale rimborso alle scuole per l’acquisto di arredi scolastici per aula necessari a garantire
il regolare avvio del prossimo anno scolastico 2017/18

RELAZIONE TECNICA:

Città Metropolitana ha uno specifico obbligo di legge, ai sensi della Legge 23/1996, D.Lgs 112/98,
Legge 56/14, di fornire arredi per i relativi Istituti scolastici di propria competenza.

In tal senso, nei mesi scorsi gli Uffici hanno provveduto a raccogliere le richieste di fabbisogno di
arredo  pervenute  dagli  stessi  Istituti  scolastici.  Tali  richieste  hanno  evidenziato  una  strutturale
carenza da parte di numerose scuole generata dalla progressiva erosione delle risorse appostate nei
bilanci dell’ Ente degli ultimi anni. 

La riduzione dei fondi destinati all’acquisto di arredi ha imposto nel corso degli anni l'esclusione di
forniture  di  molte  tipologie  di  arredo  richieste  dalle  scuole  (armadi,  appendiabiti,  arredi  per
biblioteche,  auditorium,  aule  magne,  aule  docenti,  uffici  amministrativi,  presidenze,  tendaggio,
attrezzature  sportive  ecc)  per  la  necessità  di  concentrare  le  risorse  residue  esclusivamente  per
coprire. almeno parzialmente, il fabbisogno di banchi, sedie, cattedre e lavagne; tale situazione ha
altresì generato la prassi emergenziale dell’acquisto in proprio di arredi da parte delle scuole.

La necessità  di  provvedere su base annuale,  non solo alla fornitura di arredi  per quegli  Istituti
scolastici  che  crescono  in  termini  di  studenti,  ma  anche  alla  sostituzione,  seppur  minima  e
programmata,  degli  stessi  che  nel  corso  degli  anni  sono andati  deteriorandosi  o  sono diventati
inidonei resta invece uno dei compiti fondamentali dell’Ente per garantire le strutture minime per il
diritto allo studio.

Alcuni  dati  aiutano  a  comprendere  il  fenomeno  dell’andamento  della  popolazione  scolastica
dell’ultimo quinquennio delle scuole secondarie superiori statali:

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

100.841 102.464 104.843 105.790 107.583

Al  di  là  dell’evidente  incremento  costante  di  studenti,  si  evidenzia  che  per  una  comprensione
complessiva del fenomeno occorre considerare anche la dinamica dell’andamento delle classi prime
che  ha  generato,  assieme  all’istituzione  di  nuovi  indirizzi,  considerevoli  spostamenti  da  un
comparto ad un altro (licei, tecnici, professionali e formazione professionale).
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Considerando l’incremento netto degli studenti dell’ultimo triennio e la necessità di un ricambio
annuale del 5% dei soli banchi e sedie (stimando pertanto in 20 anni la durata dell’arredo scolastico)
avremmo dovuto far fronte ad un fabbisogno complessivo di 18.500 banchi e sedie.

L’Ente  ha  invece  fornito  negli  ultimi  tre  anni  scolastici  (e  con  una  dinamica  annualmente
decrescente)  7.500 nuovi  banchi  e  sedie,  (oltre  a  90  cattedre  e  235 attaccapanni)  non potendo
evadere le richieste delle scuole e le necessità di rinnovo di materiali obsoleti.

La riduzione delle risorse e il ritardo nella approvazione del bilancio stanno assumendo negli ultimi
anni un carattere di preoccupante continuità che ha avuto l’effetto di azzerare i pur ridotti margini di
magazzino preesistenti  e  che  quindi  pone l’Ente  nella  impossibilità  di  rispondere  alle  richieste
derivanti dall’aumento complessivo della popolazione scolastica anche con materiale di recupero.
La mancata approvazione del bilancio nei termini naturali di legge ha determinato, sia per lo scorso
anno scolastico 2016/17 che per l’imminente anno scolastico 2017/18, l’impossibilità di procedere
all’impegno di fondi in conto capitale necessari ad acquistare arredi per aula necessari a garantire il
normale avvio dell’anno scolastico.

In tale contingenza sfavorevole per l’avvio del prossimo anno scolastico 2017/18, fin dal mese di
maggio si sono informati tutti gli istituti scolastici che la mancanza di approvazione del bilancio
non  avrebbe  consentito  di  giungere  ad  alcuna  fornitura  in  tempo  utile  per  l’inizio  dell’anno
scolastico e richiesto alle stesse scuole di segnalare eventuali iniziative di acquisto in proprio. 

Tale  situazione  non fa  in  alcun  modo  venir  meno  l’obbligo  istituzionale  in  materia.  Si  ritiene
pertanto opportuno, seppure in forma eccezionale, prevedere che a fronte delle spese sostenute dalle
singole Istituzioni scolastiche per l’acquisto di arredi scolastici per aula, si possa procedere con il
rimborso esclusivamente per gli istituti che registrino aumento del numero di studenti rispetto al
precedente anno scolastico e che non abbiano dotazioni di scorta e, ove ricorra tale situazione, nel
limite massimo del 40% del budget assegnato. Sarà possibile precedere al rimborso esclusivamente
per acquisto di banchi e sedie alunno. 

A tal fine si ricorda che Città Metropolitana ha il compito istituzionale di provvedere alle spese
varie d'ufficio per tutti gli Istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore e che i criteri con il
quale tali fondi sono erogati sono stati fissati in base al numero degli alunni e alla tipologia dei
diversi  Istituti  (Deliberazione  di  Giunta  n.  338/03  del  4/6/2003  e  Deliberazione  n.  473/05  del
6/7/2005).

Annualmente, dunque, e sulla base delle rendicontazioni prodotte dalle scuole delle spese effettuate
sono erogati  tali  fondi  ed  anche per  il  corrente  anno si  è  provveduto  ad  impegnare  la  somma
complessiva di euro 355.000,00 (IVA inclusa).

Si evidenzia che la  spesa complessiva di € 355.000,00 (IVA inclusa) che trova copertura negli
stanziamenti iscritti al Capitolo di  PEG n. 4021034 “121400810 - Spese accessorie connesse alle
affittanze istituti  scolastici” del  Bilancio 2017 in fase di  predisposizione è già stata impegnata con
Determinazione Dirigenziale 2814/2017 – IMP. n. 684/2017 e che, pertanto, il presente decreto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è
dovuto il parere di regolarità contabile.
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Con Decreto del Ministero dell’Interno del 7/07/2017 è stato fissato al 30 settembre 2017 il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle
province. Con  Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 sono autorizzati
i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del
Peg per l’anno 2017;

Dato  atto  che,  non  essendo  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2017  entro  i  termini,  è
necessario rispettare quanto previsto dall'art. 163 – comma 2 del D.Lgs n. 267/2000. Al riguardo la
spesa  oggetto  del  presente  decreto  rispetta  i  limiti  stabiliti  dalla  già  citata  norma,  in  quanto
tassativamente  prevista  dall'art.  3  della  Legge  11  gennaio  1996  n.  23  “Norme  per  l’edilizia
scolastica” che pone a carico della Provincia, ora Città metropolitana, l'obbligo di provvedere alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione degli edifici in cui hanno sede gli Istituti di scuola
secondaria di secondo grado, nonché alle spese varie di ufficio e per l’arredamento.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi
dell’art. 26 – comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data 25/08/2017                      Il Direttore del Settore
          Gestione amministrativa patrimonio

             e programmazione rete scolastica

dr. Claudio Martino  
 F.to Claudio Martino
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto  il  Decreto  n.  263/2016  248968/1.18/2016/6  con  il  quale  e'  stata  conferita  al  Consigliere
Roberto Maviglia la delega alla materia “Risparmio energetico 20-20-20, Edilizia scolastica“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti i  riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Gestione
amministrativa, patrimonio e programmazione rete scolastica; 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1. che  l’utilizzo  del  fondi  di  dotazione  per  interventi  diretti  di  piccola  manutenzione
ordinaria urgente e spese d'ufficio per l'anno 2017, che sarà assegnato con i criteri di
proporzionalità previsti della Deliberazioni di Giunta n. 338/03 del 4/6/2003 e n. 473/05
del  6/7/2005, potrà eccezionalmente essere utilizzato in parte  anche per  l’acquisto di
arredi scolastici effettuati direttamente dagli Istituti scolatici a fronte della preminente
necessità di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico 2017/18.

2. che tale eccezionale utilizzo potrà avvenire esclusivamente per acquisto di banchi e sedie
per gli istituti che registrino aumento del numero di studenti rispetto al precedente anno
scolastico e che non abbiano dotazioni di scorta e, ove ricorra tale situazione, nel limite
massimo del 40% del budget assegnato. 

3. di dare atto che la spesa,  già impegnata con Determinazione Dirigenziale 2814/2017 –
IMP. n. 684/2017, troverà copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa del
PEG 04021070  "121500110  spese  per  trasferimenti  agli  istituti  scolastici  per
manutenzione ordinaria ed altri interventi";

4. di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

5. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 
presente Decreto;

6. di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26 - comma 1 - del D.Lgs. 33/2013; 
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7. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella 
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

nome Claudio Martino

data  25/08/2017 firma F.to Claudio Martino

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Claudio Martino

data 25/08/2017 firma F.to Claudio Martino    

VISTO DEL DIRETTORE AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA 

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome per Ing. Giuseppe Mismetti, dott. Claudio Martino

data 25/08/2017 firma F.to Claudio Martino

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

Roberto Maviglia                       (Simonetta Fedeli)

__F.TO MAVIGLIA____        _______F.TO FEDELI_

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì__30-08-2017____________     IL SEGRETARIO GENERALE  

       ________F.TO FEDELI

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________

Pagina 8


	Markierfeld 1: Yes
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off


