DECRETO N. 1069

DEL

25/10/2018

OGGETTO: Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra dell’Italia. Concorso per i migliori elaborati sul tema
“Il Milite non più ignoto” realizzati nell’Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del
Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi
di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di
formazione accreditati indetto con DGR n. 1779 del 07/11/2017 (L.R. 11/2001, artt. 137-138).
Approvazione dell’impegno di spesa e liquidazione del contributo a copertura delle spese di trasporto
per la partecipazione alla cerimonia di premiazione delle istituzioni scolastiche e formative vincitrici ai
sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si dispone l’impegno di spesa a copertura dei costi di trasporto per la
partecipazione alla cerimonia di premiazione delle istituzioni scolastiche e formative vincitrici del concorso “Il
Milite non più ignoto”, indetto con DGR n. 1779 del 07/11/2017, durante l’evento conclusivo delle celebrazioni
per il Centenario della Grande Guerra del 20 ottobre 2018 presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la DGR n. 1779 del 7 novembre 2017 che ha approvato, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario
dell’entrata in Guerra dell’Italia, promosse dalla Regione del Veneto, un concorso per l’assegnazione di premi in
denaro alle istituzioni scolastiche e formative del Veneto, per elaborati originali sul tema “Il Milite non più ignoto”
realizzati dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie, e i corsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di
formazione accreditati;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 990 del 5 ottobre 2018 che ha
approvano gli esiti della valutazione degli elaborati pervenuti per il suddetto concorso, disponendo l’obbligazione
della spesa prevista per i premi in denaro da assegnare ai migliori elaborati sul tema;
CONSIDERATO che la DGR n. 1779/2017 prevede di destinare ulteriori risorse nel medesimo capitolo, fino a un
massimo di 20.000,00 euro, a favore delle scuole vincitrici, per finanziare la partecipazione degli studenti alla
cerimonia di premiazione
CONSIDERATO che la cerimonia di premiazione degli elaborati ha avuto luogo a Villa Contarini di Piazzola sul
Brenta (PD) lo scorso 20 ottobre 2018 all’interno dell’evento conclusivo delle celebrazioni per il Centenario della
Grande Guerra;
CONSIDERATO che la succitata DGR n. 1779/2017 prevede di finanziare la partecipazione degli studenti alla
cerimonia di premiazione;
DATO ATTO che le istituzioni scolastiche e formative vincitrici del concorso hanno partecipato alla cerimonia di
premiazione del 20 ottobre 2018 e che le stesse hanno provveduto a trasmettere alla Direzione Formazione e
Istruzione, via posta elettronica certificata, il preventivo loro intestato per le spese di trasporto sostenute;
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CONSIDERATO che l’importo per le spese di trasporto ammonta complessivamente a € 1.262,00;
RITENUTO pertanto di disporre nell’esercizio 2018 la copertura finanziaria della spesa complessiva relativa alle
spese di trasporto per la partecipazione alla cerimonia di premiazione del 20 ottobre 2018 presso Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta (PD) per un totale di € 1.262,00 assumendo l’obbligazione non commerciale e disponendo la
registrazione del correlato impegno di spesa a carico del capitolo 100171 “Istruzione scolastica: funzioni della
Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (L.R. 13 aprile 2001, n. 11)”, del Bilancio regionale
di previsione 2018-2020 approvato con L.R. 47/2017, a favore delle istituzioni scolastiche e formative beneficiarie,
come indicato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto:
RITENUTO di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti allegati:
- Allegato B “Allegato tecnico contabile T1” relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui all’obbligazione
assunta con il presente provvedimento;
- Allegato C “Allegato tecnico contabile T2” relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
RILEVATO che l’intervento finanziato con le risorse previste nella succitata DGR n. 1779/2017 rientrano
nell’ambito dell’obiettivo 04.07.02 “Promuovere progetti mirati al sistema scuola” del Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020, approvato con DCR n. 183 del 13/12/2017;
ATTESO che la liquidazione della spesa avverrà con esigibilità esercizio 2018 previo ricevimento da parte dei
soggetti beneficiari della nota di pagamento in regime fuori campo IVA art. 2, comma 3, DPR 633/72, in regola
con la normativa in materia di imposta di bollo, accompagnata dalla quietanza di pagamento per le spese in
oggetto;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
ACCERTATO che l’obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente
esercizio e che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VERIFICATI gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato C al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
VISTI gli artt. 137-138 della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1779 del 7 novembre 2017
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020”;
VISTI il DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018 “Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
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1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Allegato A – Soggetti beneficiari del contributo;
- Allegato B “Allegato tecnico contabile T1” relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui all’obbligazione
assunta con il presente provvedimento;
- Allegato C “Allegato tecnico contabile T2” relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6 ,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di impegnare a valere sul capitolo n. 100171 “Istruzione scolastica: funzioni della Regione per le
programmazione, la promozione ed il sostegno (L.R. 13 aprile 2001, n.11)” del Bilancio regionale di previsione
2018-2020, che presenta la sufficiente disponibilità, la somma di € 1.262,00, che non costituisce debito
commerciale, per la copertura delle spese di trasporto sostenute delle scuole vincitrici del concorso indetto con
DGR n. 1779 del 07/11/2017, per partecipare alla cerimonia di premiazione svoltasi il 20 ottobre scorso presso
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), come indicato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto
4. di procedere alla liquidazione del contributo di € 1.262,00 a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A in
un’unica soluzione entro l’esercizio 2018, prevedendo quale unico adempimento l’invio alla Direzione
Formazione e Istruzione, a mezzo posta elettronica certificata, della nota di pagamento in regime fuori campo
IVA art. 2, comma 3, DPR 633/72, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, accompagnata
dalla quietanza di pagamento per le spese in oggetto;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, scade nel
corrente esercizio e ha natura non commerciale;
7. di comunicare ai beneficiari il presente decreto, anche ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui
alla L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
9. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e
All.to 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato C al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto e nel sito istituzionale regionale;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 1069
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del 25/10/2018

DGR n. 1779 del 07/11/2017
Concorso per i migliori elaborati realizzati nell’Anno Scolastico-Formativo 2017-18 dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati,
sul tema: “Il Milite non più ignoto ”.

Copertura delle spese di trasporto per la partecipazione alla cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici
ISTITUZIONI SCOLASTICHE BENEFICIARIE
Beneficiario

Codice fiscale Scuola primaria partecipante

Rimborso spese
trasporto

Art.

Piano dei conti

Istituto Comprensivo statale di San
Zenone degli Ezzelini (TV)

92026890266

Sc. primaria "Barbarigo" di Liedolo

€ 800,00

001

U.1.04.01.01.002

Istituto comprensivo statale di
Alleghe (BL)

80004740256

Sc. primaria di Livinallongo del Col di Lana

€ 462,00

001

U.1.04.01.01.002

IMPORTO TOTALE .

€ 1.262,00

