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l c _ t n  / 2 0 2 2 / 5 . 4 / S M  
R e p e r t o r i o   d e t e r m i n e  d e l   
d i r i g e n t e  s c o l a s t i c o  

  

O gge t t o :  Dev i c e s  a s s e g na t i  a  f a v o r e  d e g l i  s t u d e n t i .  R e s t i t u z i o n e  s omma p e r  man c a t o  u t i l i z z o . .  
 

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue: 
La Provincia autonoma di Trento con la deliberazione n. 462 in data 9 aprile 2020 ha approvato una linea 

di finanziamento alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo del sistema educativo trentino, 
provinciali e paritarie, destinato all’acquisto di dotazioni digitali individuali da destinare agli studenti per il 
potenziamento della didattica a distanza, in particolare per far fronte alla situazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
 In applicazione della citata deliberazione, con determinazione n. 58 in data 29 maggio, il Dirigente del 
Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema ha approvato il bando relativo 
ai finanziamenti per le istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione per l'acquisto dispositivi digitali 
nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. 
 IL Liceo “Maffei”, giusta nota prot. n. 2865 in data 12 giugno 2020, ha inoltrato al competente 
Servizio provinciale la domanda di assegnazione di finanziamento per l’acquisto di dispositivi digitali da 
assegnare agli studenti in comodato d’uso, secondo le indicazioni previste nell’ ambito dei provvedimenti in 
premessa indicati. La domanda prevedeva un finanziamento pari alla somma di € 28.993,30 corrispondente 
all’importo della spesa sostenuta (fattura della Ditta Sidera BZ S.r.l. n. 255/2020 dd. 15/05/2020) per 
l’acquisto di n. 49 notebook. 
 A seguito di ripetuti scambi di corrispondenza il competente Servizio provinciale con nota prot. n. 
PAT/399675 datata 3 giugno 2021 ha certificato che la documentazione relativa alla rendicontazione delle 
spese sostenute per l'acquisto di dispositivi digitali per studenti risulta completa e corretta disponendone, nel 
contempo la liquidazione della relativa assegnazione, come richiesto dal Liceo. 
 I 49 devices acquistati dal Liceo “Maffei” sono stati concessi in comodato d’uso gratuito agli studenti 
richiedenti sin dall’anno scolastico 2019/2020 secondo i criteri stabiliti dall’articolo 9 del bando di cui alla 
richiamata determinazione n. 58/2020 e successive indicazioni e precisazioni.  
 Con la  determinazione n. 7 di data 27 gennaio u.s., il bando  approvato con la determinazione n. 
58/2020, è stato modificato prevedendo, tra l’altro un utilizzo minimo, per ogni singolo device di un  periodo 
di assegnazione minimo di almeno 12 mesi di effettivo utilizzo.  Il Liceo ha concesso l’utilizzo dei devices a 
seguito di bandi pubblicati sul sito istituzionale a seconda dei dispositivi di volta in volta resisi disponibili; 
complessivamente sono stai coinvolti 64 studenti che hanno utilizzato, per periodi diversi i devices assegnati 
in utilizzo negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.  
 Il Liceo ha trasmesso al competente Servizio provinciale il piano di utilizzo dei devices alle scadenze 
stabilite dal medesimo ( 31/05/2021 – 30/09/2021 – 30/04/2022 - 31/08/2022). Il Servizio provinciale ha 
verificato l’effettivo utilizzo dei devices assegnati dal Liceo agli studenti ed ha comunicato al Liceo, con nota 
prot. n. PAT/767717 dd. 09/11/222 che il device caratterizzato dal numero di inventario n. 7803 è stato 
utilizzato per una durata complessiva pari a n. 347 giorni , rispetto ai 365 di durata minima stabilita all’articolo 
10 del bando di cui alla determinazione n. 28/2020 e ss.mm.ii.. Ciò comporta l’applicazione di una contrazione 
del finanziamento pari a 18/365 del valore del devices ammesso a finanziamento pari quindi ad un importo 
di € 29,18 da restituire al finanziatore dell’iniziativa. 
 Effettuati i riscontri del caso il Liceo conferma che il dispositivo in questione (contrassegnato dal 
numero 7803 è stato utilizzato per n. 347 giorni per cui è fondata la richiesta avanzata dal competente Servizio 
provinciale in merito alla sussistenza di un credito a proprio favore corrispondente alla somma di € 29,18 che 
il Liceo assume a carico del capitolo 402310 del bilancio gestionale dell’esercizio 2022. 
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 Ciò premesso  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’articolo 16 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; 
Visti gli atti sopracitati, 
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.); 
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia autonoma di Trento), ed 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; 
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” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2 
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio dell’istituzione con delibera n.17 datata 20 
dicembre 2021 integrata dal visto di efficacia da parte della Giunta provinciale con delibera n. 342 datata 11 
marzo 2022; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 104 di data 21 dicembre 
2021; 

d e t e r m i n a 
1.di assumere un impegno di spesa nei confronti del Servizio Formazione professionale, formazione terziaria 
e funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento con sede in Piazza Dante, 15 Trento per le 
motivazioni indicate in premessa, per un totale di euro 29,18. 
2. di impegnare l’onere di spesa complessivo pari ad euro 29,18 sul capitolo 402310 del bilancio di previsione 
gestionale dell’esercizio 2022 
3. di stabilire che l’impegno di spesa ha validità fino al 31 dicembre 2022. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Prof. Paolo Andrea Buzzelli – 

Questa nota, se stampata 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). 

Si dà atto che ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 
24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 
06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale. 

 

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 di impegno della spesa  in 
relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979 
       ll Responsabile amministrativo scolastico 
         Modesto Simoni 
 
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato elettronicamente, 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). 

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dall’art. 31 e seguenti della Legge Provinciale  30 
novembre 1992, n. 23 
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