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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Servizio per il Sociale e l’Istruzione 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 
 

 

Repertorio ANSR n°______ del _____ maggio 2012 

 

Convenzione per la determinazione e il trasferimento delle risorse per il potenziamento 

dei laboratori e degli impianti funzionali alla formazione -  

 

tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Istituto di istruzione superiore Beccaria -  Istituto 

per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale sedi di Villamassargia e Santadi  

 

L’anno 2012, il giorno ______ maggio 2012 sono convenuti presso la provincia di Carbonia Iglesias il 

Dirigente, Speranza Schirru in rappresentanza della provincia di Carbonia Iglesias e il Dirigente 

Scolastico, Rosanna Sardu, in rappresentanza dell’Istituto 

 

Premesso che: 

 la Legge Regionale 9 del 2006 sul conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali attribuisce 

competenze in materia di istruzione alle province 

 con deliberazione di Giunta provinciale numero 96 del 30 aprile 2012 sono state rese disponibili 

risorse per un importo pari ad euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) per finanziare 

le proposte pervenute da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Beccaria - Istituto per i 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale che per la sede di: 

1. Santadi, propone il progetto enologico, ponendosi come obiettivo la realizzazione di una 

cantina per la produzione di vino di elevata qualità, da collocare nei mercati locali con il 

marchio dell'istituto 

2. Villamassargia, propone: 

 la messa in sicurezza dei mezzi agricoli presenti presso l’azienda agraria dell’Istituto 

 l'acquisto di un'impastatrice della potenzialità di lavoro di circa 50 Kg, per l'elaborazione 

in loco del formaggio a pasta filata, al fine di rendere il processo di trasformazione 

igienicamente garantito, più sicuro e meno faticoso per gli alunni 

 

Tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 



 

Pagina 2 di 3 

Articolo 1 - Finalità 

La provincia di Carbonia Iglesias, con riferimento alle competenze in materia di istruzione e sulla 

base di quanto detto in premessa, intende disciplinare, mediante lo strumento della Convenzione: 

tempi, modalità e procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie. 

 

Articolo 2 - Determinazione del fondo 

La provincia di Carbonia Iglesias, ha definito con la deliberazione di cui in premessa, il fondo 

destinato all’Istituto che risulta essere pari a euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero). 

Tale somma risulta ripartita nel seguente modo: 

 euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) a valere sul capitolo 5001 del bilancio di 

previsione 2012, destinate al potenziamento della filiera enologica, per la sede di Santadi, 

secondo la proposta allegata alla presente Convenzione  

 euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) disponibili sul capitolo 5002 del bilancio in corso e 

destinate a finanziare l'acquisto dell'impastatrice per la lavorazione del formaggio a pasta filata 

e la messa in sicurezza dei mezzi agricoli presenti presso l'azienda agraria dell'istituto nella 

sede sita in Villamassargia 

 

Articolo 3 – Modalità di erogazione del fondo  

La Provincia, sulla base delle somme stanziate in bilancio, di cui all’articolo 2, si impegna, ad erogare 

a seguito della stipula della convenzione, un acconto pari al 30% di quanto stabilito per ciascun 

intervento. Le successive quote e il saldo verranno erogati dietro presentazione di rendiconto 

attestante le spese effettivamente sostenute dall'Istituto sino a concorrenza dell’importo massimo 

concedibile predisposto nel pieno rispetto delle modalità di cui all’articolo 4. 

 

Articolo 4 – Modalità di rendicontazione 

La rendicontazione deve essere predisposta mediante l’utilizzo della modulistica predisposta 

dall'Ufficio politiche per l'istruzione e i servizi educativi e deve contenere i seguenti elementi: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà nella quale il Dirigente Scolastico 

dichiara che le risorse assegnate sono state utilizzate per sostenere esclusivamente l’onere delle 

varie tipologie di spese ammesse a rendiconto e stabilite all’articolo 2 dalla convenzione numero 

_____ ANSR del ___ _________ 2012 stipulata tra la Provincia di Carbonia Iglesias e lo 

scrivente e contenente la comunicazione inerente gli estremi del conto corrente dedicato 

 copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del Dirigente scolastico e di colui 

che è autorizzato ad operare nel conto corrente 

 elencazione dettagliata delle spese sostenute con indicazione dell’importo, della data e del 

numero di fattura corrispondente e data e numero di mandato ad essa correlata. Tale elenco 

deve riportare a fine pagina, la spesa complessiva sostenuta dall’istituto 

 fatture in copia conforme all’originale, per ogni tipologia di spesa sostenuta con riportato il 

timbro attestante l’esclusivo utilizzo delle risorse assegnate 
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 copia conforme all’originale dei mandati di pagamento - debitamente firmati dal Dirigente 

scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – indicanti il timbro della banca 

alla quale l’istituto si appoggia 

Nell’ipotesi in cui fossero state inserite a rendiconto spese non ammissibili, l’ufficio preposto, 

provvederà a rimodulare l’importo rendicontabile e concedibile, creando delle economie soggette a 

successivo svincolo. 

Nel caso invece in cui fosse presentato un rendiconto per spese superiori a quelle impegnate a 

favore dell’istituto stesso si provvederà al controllo e ammissibilità delle spese dichiarate, fino al 

raggiungimento dell’importo assegnato. 

 

Articolo 5 - Gestione delle risorse destinate all'Istituto 

L'istituto, nella persona del Dirigente scolastico, si impegna a utilizzare le risorse messe a 

disposizione in maniera oculata. Le spese effettuate, sulla base del fondo assegnato, devono essere 

rendicontate entro il termine perentorio del 30 giugno 2013. Il mancato rispetto del termine 

comporterà lo svincolo delle somme destinate a favore dell’istituto in questione.  

 

Articolo 6 - Validità 

La presente Convenzione ha validità biennale e si riferisce all'anno scolastico 2011_2012 e 2012_ 

2013. 

 

Articolo 7 - Norme finali 

La presente Convenzione può essere soggetta a revisioni o integrazioni. 

Qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti la violazione degli accordi o per rinuncia 

motivata e giustificata da parte dell'Istituto, la Provincia può risolvere la presente Convenzione in 

qualsiasi momento, per comune accordo tra le parti ovvero unilateralmente. 

 

 

Carbonia, lì ____ maggio 2012 

  

 Il Dirigente dell’Area        Il Dirigente scolastico 

 Speranza Schirru              Rosanna Sardu 


