
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    385    DEL     17/06/2020 

RIPARTO RISORSE DI CUI AL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, 
FINALIZZATE  ALLA  PULIZIA  STRAORDINARIA  DEGLI  AMBIENTI 
SCOLASTICI.  ACCERTAMENTO  RISORSE  EROGATE  DA  UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante:  “Misure di potenziamento del  
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 77 che, al fine di consentire 
alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  
incluse  le  scuole  paritarie,  di  dotarsi  dei  materiali  per  la  pulizia  straordinaria  dei  locali,  
nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, n. 186 contenente i criteri di riparto 
delle sopra citate risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi 
dell'art. 77 del Decreto Legge n. 18/2020;

RICHIAMATO il Decreto 4 giugno 2020 n. 196 del Direttore Generale dell'Ufficio 
Scolastico Regionale  per  l'Emilia-Romagna recante  “Riparto  risorse  Decreto-Legge  17 matzo  
2020,  n.  18  finalizzate  alla  pulizia  straordinaria  degli  ambienti  scolastici”,  con  il  quale  si  è 
proceduto ad approvare  il  riparto delle  risorse  finalizzate  alla  pulizia  straordinaria  degli  
ambienti scolastici, da cui si evince che al Comune di Cattolica per la pulizia dei plessi delle 
Scuole dell'Infanzia “Torconca” e “Ventena” viene assegnato l'importo di Euro 311,00 per 
ogni Istituzione scolastica per un totale pari ad Euro 622,00;

RITENUTO di dover procedere all'accertamento del contributo pari ad Euro 622,00 
a  carico  del  capitolo  di  entrata  238.099  “Trasferimenti  ministeriali  attività  didattiche 
educative estive – decreto rilancio (Cap. U. 2630.999)”, dando atto che si procederà tramite 
successivo atto dirigenziale all'impegno della relativa somma da destinarsi agli interventi di  
pulizia dei plessi sede dei centri estivi 2020;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;
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2) - di procedere all'accertamento dell'importo di Euro 622,00, quali risorse finalizzate 
alla  pulizia  straordinaria  degli  ambienti  scolastici  ai  sensi  dell'art.  77del  Decreto 
Legge n. 18/2020, sul capitolo 238.099 “Trasferimenti ministeriali attività didattiche 
educative  estive  –  Decreto  Rilancio  –  (cap  U.  2630.999  “Affidamenti  vari  per 
realizzazione centri estivi) del Bilancio 2020 – Codice SIOPE e Piano dei Conti 
Finanziario n. 2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”;

3) - di dare atto che all'impegno della relativa somma pari ad Euro 622,00 si procederà 
con  successiva  determinazione  dirigenziale,  specificando  che  l'importo  sarà 
utilizzato per le spese relative alle pulizie e sanificazioni degli ambienti scolastici,  
così  come  previsto  dalla  normativa  nazionale  in  relazione  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

4) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Ufficio  3.2  “Servizi 
Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/06/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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