Determinazione 981 del 20-07-2020

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 4 - Servizi diretti alla Persona
Registro Generale delle Determinazioni N. 981 del 20-07-2020
Registro di settore delle Determinazioni N. 315 del 20-07-2020
DETERMINAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO E DEL RELATIVO
ALLEGATO, PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA AL
REPERIMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO

Il Dirigente CIRO DE ROSA settore 4 - 4 - Servizi diretti alla Persona;
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Premesso che:
-

il D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 295 del 17/12/2019, ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 al 31 marzo 2020;

ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio, in quanto il bilancio di previsione non è stato
approvato dall’organo consiliare entro il 31 dicembre 2019;

Il Dirigente ad interim del IV Settore “Servizi diretti alla Persona” Dott. Ciro De Rosa

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 16/04/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione dell’Esercizio Finanziario 2019-2021, immediatamente esecutivo, ai sensi di legge;
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 79 del 22/5/2019, esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ;
con decreto del Sindaco n. 18 del 20/12/2019 lo scrivente è stato designato Dirigente ad interim del Settore
IV “Servizi diretti alla Persona”;
con il decreto legge n. 18/2020, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 al 31 luglio 2020;
Visto l'art. 191 del T.U. relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
Visto gli artt. 183 e 184 del citato T.U. relativi alla prenotazione di impegni, agli impegni
ed alla liquidazione delle spese;
Visto l'art. 147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni.

PREMESSO
Che il Comune di Casoria aveva in locazione locali di proprietà del Madrinato San Placido e SS. Angeli
Custodi, sito in Via San Mauro n. 45 adibiti ad aule scolastiche per il 1 e 5 Circolo didattico fino a tutto il
15/07/2020, in quanto la carenza di aule non ha consentito di allocare diversamente i plessi scolastici;
Che il comune di Casoria aveva in locazione le aree coperte e scoperte facenti parte del complesso
immobiliare di proprietà della Pia Casa Arcivescovile sita in Casoria in Piazza Pisa per allocarvi l’istituto C.
Maglione;
Che con Decreto del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione è stato adottato il documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di
Istruzione (Piano Scuola 2020/2021);
Che occorre garantire la ripartenza in sicurezza delle scuole ed una efficace applicazione delle misure
contenitive di organizzazione, prevenzione e protezione come da Documento Tecnico del CTS del
28/05/2020 e ai successivi aggiornamenti allegati al Decreto del Ministero del 26/06/2020, nonché assicurare
la continuità didattica ai Circoli che finora hanno usufruito delle varie aule;
Che gli enti locali , per supportare le scuole nell’identificazione di spazi specifici per far fronte a carenze non
superabili con misure organizzative nell’ambito della specifica istituzione scolastica,, effettuano nei territori di
competenza, la ricognizione degli spazi scolastici esistenti;

RITENUTO OPPORTUNO
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procedere alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico finalizzato al reperimento di locali da adibire ad uso
scolastico per far fronte alla carenza di locali da adibire ad aule scolastiche

VISTO
Il TUEL N. 267/2000 e successive modificazioni
il decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020
il Documento Tecnico del CTS del 28/05/2020

DETERMINA

DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE l’Avviso Pubblico e relativo allegato, per la manifestazione d’interesse finalizzata al
reperimento di locali da adibire ad uso scolastico;

DISPORRE che al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la
speditezza dell’azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente all’allegato, avvenga
tramite affissione all’Albo Pretorio con decorrenza immediata;

INDIVIDUARE la Dott.ssa Maria Bruno, quale Responsabile del Procedimento;

DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere
favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in
essere;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DICHIARARE l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell'adozione della
presente determinazione.
Il Dirigente ad interim del IV Settore
Dott. Ciro De Rosa
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
DE ROSA CIRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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