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Determinazione del Dirigente Scolastico n. 109/20 
  
  
Esercizio 2020 

Oggetto:  Variazione per minori entrate e spese vincolate ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) D.lgs 

118/2011 capitoli E421100-S402390.  

   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n.42”; 

VISTA la L.P. di contabilità 14 settembre 1979 n. 7 e ss.mm.ii. (Norme in materia di bilancio e di contabilità 

generale della Provincia autonoma di Trento), e in particolare l’art.55 comma 2, nonché il relativo 

Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/ leg., come modificati ai fini 

dall’attuazione delle norme in materia di armonizzazione contabile;  

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 

formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per la parte non in contrasto con la normativa 

nazionale di cui al D.Lgs. 118/2011; 
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VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato dal Consiglio dell’Istituzione in data 

20/12/2019 con deliberazione n.17 e l’allegato Piano triennale delle attività, inviato al Servizio per il 

Reclutamento e gestione del personale della scuola, prot. lsgg_tn 23/12/2019 – 8982, e approvato dalla 

Giunta provinciale con delibera n. 409 del 27.03.2020; 

VISTO il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 112 del 21/12/2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1155 di data 07.08.2020 di approvazione dei rendiconti 

della gestione delle ii.ss.ff. relativi all’e.f. 2019; 

VISTA la deliberazione n. 1485 di data 02.10.2020 della Giunta P.A.T. “Approvazione assestamento 

previsioni di bilancio delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per gli esercizi finanziari 2020- 

2022. Art 78 bis 1 della legge provinciale di contabilità”; 

VISTA la deliberazione della G.P. n. 462 di data 09.04.2020 “Programmazione di risorse da destinare alle 

istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione per acquisto dispositivi digitali e approvazione linee 

di indirizzo nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia 

autonoma di Trento”; 

VISTE le disposizioni relative alla “spending review” e all’applicazione della normativa in materia di 

approvvigionamento di beni e servizi; in particolare: il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 

7 agosto 2012, n. 135; le delibere della giunta provinciale: n. 973 dd. 24.5.2013, n. 1050 dd. 30.5.2013 e n. 

1392 dd.11.7.2013; 

VISTA la legge provinciale n. 2 di data 09.03.2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e 

della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni 

della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. 

Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

VISTO l’avviso AOODGEFID 0011978 del 15.06.2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

classes per la scuola del secondo ciclo -  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II –Infrastrutture per l’istruzione–

Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR)Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso prevedeva quale finanziamento massimo da accordare a ciascun 

istituto che presentasse la propria candidatura l’importo massimo di € 10.000,00; 

VISTO il progetto presentato da codesta istituzione scolastica in data 24.06.2020 candidatura n. 1029083; 

VISTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/21950 del 16/07/2020. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 20844 del 10.07.2030 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo. Pubblicazione graduatorie. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22963 del 20.07.2020 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Autorizzazione progetto; 

PRESO ATTO che il progetto presentato da codesta istituzione è stato approvato e ritenuto meritevole di un 

finanziamento di € 10.000,00 i cui dati sinteticamente qui si riportano: 

Sottoazione Codice id. progetto Titolo  Importo aut. forniture Importo aut. spese gen. Importo aut.  

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-

TR-2020-88 

Elimina 

la 

distanza 

Euro 10.000,00 Euro 0,00 Euro 10.000,00 
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VISTA la delibera del Consiglio dell'istituzione n. 1/2018 del 01.02.2018 di adesione ai progetti PON - 

FSE/FESR 20 l 4-2020;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 23.02.2018 di adesione ai progetti PON - FSE/FESR 2014-

2020; 

PRESO atto delle indicazioni contabili fornite dal nucleo di controllo con nota pervenuta il 14 maggio 2018 

ns. prot. 2259; 

VISTA la determinazione n. 99 di data 20.12.2019 del Servizio Istruzione “Quantificazione finanziaria 

ordinaria alle istituzioni scolastiche provinciali” e successive mm. e ii.; 

CONSIDERATO che sono state iscritte a bilancio le maggiori entrate vincolate per € 10.000,00 

corrispondenti alla somma assegnata a questa istituzione scolastica, per sostenere le spese riguardanti le 

azioni che si realizzeranno e che il progetto PON COD.: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-88 è stato aperto con 

determinazione n. 52 del Dirigente scolastico: 

PRESO ATTO che la nota del MIUR AOODGEFID/19398 di data 13.06.2018 avente ad oggetto “Fondi 

strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Accordo MIUR – P.A.T. del 16.02.2017. Chiarimenti e precisazioni 

sull’applicazione della normativa in materia di appalti e contratti pubblici nella gestione dei progetti 

finanziati con il PON “per la scuola” 2014-2020, ha riconosciuto alle ii.ss.ff.. della P.A.T. di avvalersi della 

centrale di committenza attiva nella regione ove si trova la sede dell’i.s.f. anziché degli strumenti di 

negoziazione e di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. per l’acquisto di beni e servizi informatici; 

VALUTATO che la nota MIUR AOODGEFID/31732 di data 25.07.2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 

statuisce “In caso di contratti il cui importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 135.000,00 euro 

per gli appalti pubblici di servizi e forniture (art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. 50 del 2016), e 

1.000.000,00 di euro per gli appalti relativi ai lavori, le modalità per l’acquisizione di beni e servizi che le 

Istituzioni Scolastiche dovranno osservare sono le seguenti: 1) affidamento diretto di lavori-servizi-forniture 

di importo fino a 2.000,00 euro… (omissis) 2) affidamento previa comparazione di preventivi avente ad 

oggetto lavori-servizi-forniture di importo superiore a 2.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro…. 
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(omissis), 

PRESO ATTO che le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-

2020” a pag 76 confermano gli importi di cui alla nota MIUR AOODGEFID/31732 citata; 

ACCERTATO che con la nota MIUR AOODGEFID/4939 di data 20.02.2019 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento 

dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni 

operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019” richiamando il D.L. 

n. 129 del 28.08.2018 comunica alle ii.ss.ff. che l’art. 45 comma 2 del citato decreto preve che “al Consiglio 

spettano gli affidamenti di lavori, servizie forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro..”  quindi “la 

soglia entro cui il DS può ricorrere in autonomia all’affidamento diretto viene innalzata da € 2.000,00 a € 

10.000,00”. 

VISTO il d.lgs n. 50 di data 18.04.2016 il cui articolo 36 “Contratti sotto soglia” statuisce al comma 2: 

“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta” 

VISTA la legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990 il cui articolo 21 prevede che “ove ricorrano le ipotesi 

di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo 

contrattuale non ecceda euro 47.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il 

soggetto o la ditta ritenuti idonei”; 

VISTA la Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 – Legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali e 

successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 13 “Il provvedimento a contrarre contiene i motivi 

circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le modalità di scelta del contraente, gli 

eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto 

del contratto”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 10-40/leg di data 22.05.2020 “Regolamento di 

attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e 



 6

dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e nello specifico l’articolo 30; 

VISTA la legge provinciale 23.03.2020 n. 2 art. 3 c. 01 letto in combinato disposto con il d.l. 76/2000. 

VISTA la delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 di data 10.07.2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 10-40/leg di data 22.05.2020 “Regolamento di 

attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e nello specifico l’articolo 30; 

VISTA la legge provinciale n. 7 di data “Revisione dell’ordinamento del personale della PAT” e la legge 

provinciale n. 5 del 07.08.2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” il cui articolo 23 

prevede che “Il dirigente scolastico dotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste 

dagli articoli 22 e 24”; 

PRESO ATTO che la spesa sostenuta dall’Istituzione per l’acquisto di dispositivi è pari a € 9.989,36; 

 
 

 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere a una variazione di bilancio per minori entrate/spese vincolate a scopi 

specifici non preventivati e quantificati nell’esercizio 2020 come sotto specificato: 

  

 

ENTRATA: 

Capitolo Descrizione Importo 

E421100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali - € 10,64 

 TOTALE - € 10,64 

 

SPESE: 

Capitolo Descrizione Importo 

S402390 Attuazione progetti cofinanziati UE/FSE - € 10,64 

 TOTALE - € 10,64 

 

2. di ridurre la prenotazione fondi 4023712 che insiste sul capitolo S402390 di € 10,64; 
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3. di ridurre l’accertamento 5127064 registrato sul capitolo E421100 di € 10,64; 

4. di dare atto che l’attività negoziale di cui al progetto è conclusa e che tale attività è stata 

compiutamente riportata nella piattaforma GPU- Indire; 

5. di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituto della presente determinazione;  

6. di dichiarare che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi del c. 4 art. 

8 del regolamento di attuazione della legge provinciale 7/1997 e approvato con D.P.G.P. di 

data 26.03.1998 n. 6/78/l3g.; 

7. di dare atto che entro 60 giorni dalla data del termine di pubblicazione è ammesso ricorso al 

TAR da chiunque vi abbia interesse; 

8. di dare atto che entro 120 giorni dalla data di definitività è ammesso ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica in via alternativa al ricorso giurisdizionale e per soli vizi di 

legittimità. 

 

 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Tiziana Gulli 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 

scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto. 

 

  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

       Sante Jr Bergamini   
 Questa nota se trasmessa in forma cartacea costituisce        

 copia dell’originale informatico firmato elettronicamente, valido a 

 tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa    

 Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a

 stampa del nominativo del responsabile. 

 

 

 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 

39/1993). 
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