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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE 

N. 361_ES del 15.05.2012 

OGGETTO: 

Potenziamento dei laboratori e degli impianti funzionali alla formazione 

presso l'Istituto di istruzione superiore Beccaria -  Istituto per i servizi 

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

Impegno di spesa  

 

IL DIRIGENTE  

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 

Dato atto che l'Ente promuove altresì iniziative e progetti sperimentali correlati alle attività 

didattiche degli istituti di istruzione superiore di secondo grado del territorio 

Esaminate le proposte pervenute all’Ente, 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 

Valutato che la finalità di tali progetti è meritevole di sostegno  

Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale 96 del 30 aprile 2012 con la quale sono state rese 

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

ripartite: 

 euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per la sede di Santadi  

 euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per la sede di Villamassargia 

Dato atto che nella stessa deliberazione di Giunta è prevista la stipula di una convenzione tra 

l'istituto scolastico, nella persona del Dirigente scolastico, e l'Ente Provincia, nella persona del 

Dirigente dell'Area dei servizi per il lavoro, la cultura e la socialità 

Considerato che l’assegnazione del contributo avverrà mediante un'anticipazione del 30% da 

erogarsi a seguito di stipula della convenzione e che 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 
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Visto lo schema di convenzione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale 

si definiscono procedure e competenze dell’Ente provincia e dell'Istituto, per ciò che concerne le 

somme spettanti, nonché modi e tempi di assegnazione delle risorse e di rendicontazione delle 

stesse  

Verificata la disponibilità sui capitoli 5001 e 5002 del bilancio di previsione 2012  

Ravvisata la necessità di provvedere in merito 

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di impegnare in favore dell’Istituto di istruzione superiore Cesare Beccaria - Istituto per i servizi 

per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, per le sedi associate di Santadi e Villamassargia, la somma 

complessiva 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) 

 di imputare, in quanto sussiste la regolare copertura finanziaria, la somma pari a: 

 euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), destinata al progetto enologico per la sede 

di Santadi, sul capitolo 5001 del bilancio di previsione 2012 

 euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), destinata 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 

Centro di Costo Voce Economica Importo 

1.5.10 51.3.4.19 Euro 100.000,00 

2.3.10 51.3.4.19 Euro 20.000,00 

Totale  Euro 120.000,00 

 

 di approvare l'allegato schema di convenzione 

 di avviare l’iter procedurale di stipula della convenzione tra l'istituto scolastico e l'Ente Provincia 

 di stabilire che a seguito di stipula della convenzione verrà versato un acconto pari al 30% della 

somma spettante di quanto stabilito per ciascun intervento 

 che 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 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

L’Istruttore amministrativo contabile    Il Responsabile del servizio     Il Dirigente  

       F.to Dott.ssa Cristina Massidda    F.to Dott.ssa Francesca Cuccu F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


