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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto 25 marzo 2019, n. 4265, con il quale, a seguito della Deliberazione della Giunta
regionale n. 352/2019, vengono approvati i criteri e le modalità per la presentazione, la
concessione e l’utilizzo dei contributi finalizzati ad Interventi urgenti ed indifferibili nel settore
dell’edilizia scolastica.
Vista la relazione inviata dal Comune di Montevarchi nella quale vengono descritte le criticità
riscontrate all’edificio scolastico (cod. edif. 0510260004) di Piazza della scuola, loc. Levanella,
che ospita la scuola Primaria F. Mochi, il quale presenta criticità strutturali ed un degrado del
solaio del Piano terra.
Vista l’ordinanza 18 maggio 2018, n. 170, con la quale il Sindaco del Comune di Montevarchi, a
seguito delle criticità di cui al paragrafo precedente, ordina la sospensione dell’attività didattica
nell’edificio scolastico (cod. edif. 0510260004) di Piazza della scuola, loc. Levanella, che ospita la
scuola Primaria F. Mochi.
Vista l’istanza inviata dal Comune di Montevarchi con la quale, a seguito di quanto sopra esposto,
viene chiesto un finanziamento di Euro 1.739.554,00 per la costruzione di un nuovo edificio
scolastico (cod. edif. 0510260030) in Via Aretina/Via I Maggio, loc. Levanella, destinato ad
ospitare la scuola Primaria F. Mochi.
Vista la dimostrazione di non convenienza tecnico economica ad adeguare l’edificio scolastico
(cod. edif. 0510260004) di Piazza della scuola, loc. Levanella.
Preso atto della conformità della richiesta sopra riportata ai criteri del menzionato Decreto n.
4265/2019, nonché della presenza di tutte le dichiarazioni previste dal punto 5 (Richiesta di
accesso al contributo) dell’Allegato A al citato Decreto.
Valutato necessario, viste le motivazioni sopra riportate e la documentazione agli atti del Settore,
accogliere la richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Montevarchi per un importo
finanziabile di Euro 1.739.554,00.
Stabilito, in applicazione a quanto definito al Punto 4 dell’Allegato A al Decreto n. 4265/2019,
nella misura del 64% del costo dell’intervento richiesto dal Comune di Montevarchi (Euro
1.739.554,00), il concorso finanziario regionale, fino ad un massimo di Euro 500.000,00.
Definito che la somma spettante al Comune di Montevarchi per i lavori precedentemente citati è di
Euro 500.000,00.
Determinato pertanto, in relazione a quanto esposto ai paragrafi precedenti, di assegnare al
Comune di Montevarchi la somma di Euro 500.000,00 per la costruzione di un nuovo edificio
scolastico (cod. edif. 0510260030) in Via Aretina/Via I Maggio, loc. Levanella, destinato ad
ospitare la scuola Primaria F. Mochi; Piano dei conti, codice V livello, U.2.03.01.02.002.
Visto l’articolo 56 del Dlgs n. 118/2011 il quale prevede che: “Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate passive, da cui derivano spese per la Regione, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi.”

Visto il punto 5.1 dell’allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011 il quale prevede che: “Non possono essere
riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello
stesso esercizio finanziario, le relativa obbligazione giuridica”.
Tenuto conto pertanto che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato
nell’allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, il contributo di Euro 500.000,00 assegnato al Comune di
Montevarchi è previsto che divenga esigibile negli esercizi considerati secondo il programma di
spesa di seguito indicato: anno 2020, Euro 400.000,00; anno 2021, Euro 100.000,00.
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva.
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 73 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 74, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75, che approva il Bilancio di previsione finanziario
2019-2021.
Vista la Delibera di Giunta Regionale 07 gennaio 2019, n. 7, con cui viene approvato il Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021.
Vista la Decisione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 16 “Linee di indirizzo per la riduzione
del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs n. 118/2011:
modifiche alla Decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016” e ss.mm.ii.
DECRETA
1 - di assegnare al Comune di Montevarchi, per le motivazioni riportate in narrativa, la somma di
Euro 500.000,00 per la costruzione di un nuovo edificio scolastico (cod. edif. 0510260030) in Via
Aretina/Via I Maggio, loc. Levanella, destinato ad ospitare la scuola Primaria F. Mochi.
2 - di impegnare a favore del Comune di Montevarchi, per i lavori citati al paragrafo 1, sul capitolo
61470 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, la somma di Euro 400.000,00 (quattrocentomila,00) competenza pura; Piano dei
conti, codice V livello, U.2.03.01.02.002.
3 - di impegnare a favore del Comune di Montevarchi, per i lavori citati al paragrafo 1, sul capitolo
61470 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, la somma di Euro 100.000,00 (centomila,00) competenza pura, Piano dei conti,
codice V livello, U.2.03.01.02.002.
4 - di procedere alla liquidazione della somma assegnata al Comune di Montevarchi secondo le
modalità previste nell’Allegato A al Decreto 25 marzo 2019, n. 4265, con note di liquidazione ai
sensi degli articoli 44 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con D.P.G.R. 19 dicembre
2001, n. 61/R, in quanto compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011 e con i principi contabili ad esso
applicati.

5 - di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il Dirigente
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