Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1437 del 30/07/2018

OGGETTO: POLI FORMATIVI SCOLASTICI DI ECCELLENZA - DELIBERA
CONSILIARE N. 238 DEL 22/12/2015 – LIQUIDAZIONE II ACCONTO DELLA I RATA
POLO DI ECCELLENZA AGRO AMBIENTALE E TECNOLOGICO A FAVORE DEL
COMUNE DI TEORA (CAPOFILA)

IL DIRIGENTE
Premesso che

·

con Deliberazione n. 233 del 28/11/2015 il Consiglio Provinciale approvava la proposta di
attivazione di cinque Poli Scolastici di eccellenza caratterizzati da coerenza con il Sistema
Territoriale di Sviluppo, dotati di piano di indirizzo strategico/gestionale finalizzato al
raggiungimento a regime di autonomia funzionale, presenza di cofinanziamento degli enti
territoriali da realizzarsi anche mediante la disponibilità di immobili da destinare allo scopo,
capacità di interagire con il mondo produttivo locale, stabilendo allo scopo l’impiego della
quota libera del risultato di amministrazione in misura di € 26.500.000,00;

·

con Accordo istituzionale di rete sottoscritto in data 21/12/2015 i comuni di Bisaccia, Cairano, Lioni,
Nusco, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora si candidavano alla realizzazione del Polo di Eccellenza
Agro ambientale e tecnologico;

Considerato che
· in data 29/12/2015 è stato sottoscritto l’accordo bilaterale tra il Comune di Teora, quale capofila, e la
Provincia di Avellino prevedendo un finanziamento di € 3.250.000 da parte di quest’ultima;
· l’accordo prevede all’art. 10 (Assegnazione delle risorse, gestione dei fondi e delle rendicontazioni) che
i fondi saranno assegnati al beneficiario con le seguenti modalità:
5% dell’importo del finanziamento - alla firma dell’accordo;
10% dell’importo del finanziamento - anticipazione all’approvazione del progetto definitivo;
30% dell’importo del finanziamento - prima rata;
30% dell’importo del finanziamento - seconda rata;
25% dell’importo del finanziamento - saldo.
Dato atto che
· sono state già trasferite le prime due aliquote del finanziamento, nonché un acconto sulla prima rata, per
l’importo complessivo di € 855.349,65 liquidate rispettivamente con determinazioni n. 3009 del
29/12/2015 e n. 1593 del 08/08/2016 e n. 2121 del 16/11/2017;
· le somme sono disponibili al capitolo 21230/64 impegno n. 1362/2018, la cui gestione è affidata al
dirigente del Settore Patrimonio Edilizio ed e Edilizia Scolastica;

Considerato che
· con nota acquisita al protocollo n. 14581 del 27/03/2018 il Comune di Teora ha inviato la
documentazione di rendicontazione delle spese dell’intervento, in conformità a quanto previsto dall’art.
10 dell’accordo e con nota acquisita al prot. 30806 del 17/07/2018 ha trasmesso la relazione delle
attività svolte;
· l’intera documentazione è stata verificata dagli uffici competenti e riguarda spese effettuate nell'ambito
dei procedimenti verificati nei controlli di I livello del 03/11/2017 e 07/11/2017;
· in accordo a quanto prescritto dall'art. 10 della convenzione ciascuna erogazione successiva
all'anticipazione avverrà previa rendicontazione delle spese per almeno l'80% di quanto già assegnato;
· le spese documentate dai Comuni di Teora e Cairano ammontano ad € 626.121,78 per le spese
effettivamente sostenute e quietanzate ed € 240.985,04 per le spese sostenute e fatturate ma non ancora
liquidate per carenza di fondi, per un totale complessivo di € 867.106,82, superando quindi l’80%
dell’importo già trasferito pari ad € 855.349,65;
· per le spese sostenute ma non liquidate per carenza di fondi i responsabili del procedimento hanno
prodotto dichiarazione in cui si impegnano a liquidare le fatture, già emesse dai creditori, entro 30
giorni dall'erogazione da parte della Provincia e a provvedere alla relativa rendicontazione entro i 15
giorni successivi;
Considerato, altresì, che,
· pur in presenza delle condizioni per l’erogazione del saldo della I rata del finanziamento, pari al 30%
dell'importo finanziato, ossia pari ad € 607.150,35, va preliminarmente verificato il motivo della
mancata rendicontazione da parte di tutti i comuni partecipanti attraverso l’analisi dello stato di
attuazione dell’intero intervento ed il rispetto del cronoprogramma di previsione;
Ritenuto, pertanto,
· di procedere all’erogazione, in attesa della verifica suddetta, delle sole spese sostenute e documentate,
ivi comprese quelle non liquidate per carenza di fondi;
· che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 2 del 30/01/2018 con il
quale gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Viabilità e Trasporti” e l’incarico di Dirigente
ad interim dei Settori “Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica” ed “Ambiente, Territorio e Urbanistica”
dell’Ente;
DETERMINA
· di prendere atto della documentazione di rendicontazione trasmessa dai Comuni di Teora e Cairano;
· di assegnare al Comune di Teora, quale capofila per il Polo di Eccellenza Agro ambientale e
tecnologico, la somma di € 240.985,04 quale secondo acconto della prima rata (30 % della somma
finanziata), come previsto all’art. 10 dell’accordo bilaterale stipulato in data 29/12/2015, relativa a
spese sostenute e documentate ma non liquidate per carenza di fondi.
DISPONE

1.
· la liquidazione di € 240.985,04, quale secondo acconto della prima rata del finanziamento, a favore
·
·

del Comune di Teora (capofila) mediante giro fondo Bankit sulla seguente contabilità speciale
0304606, con causale “II aliquota I rata Polo di Eccellenza Agro ambientale e tecnologico”;
di dare atto che la spesa graverà al capitolo 21230/64 impegno 1362/2018;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

