
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 66/2016 del 19/10/2016

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONE AL PEG - PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE PER INTERVENTI URGENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI PER EURO
400.000,00.  

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le

funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile

2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni
degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei
sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

visti:
i. gli artt. 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico  

sull'ordinamento degli enti locali” (in breve “TUEL”), che disciplinano il Documento Unico di
Programmazione e il bilancio di previsione;

ii. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le “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”, che introduce nuovi principi in materia
di contabilità degli enti locali e, all'art. 11, comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;

iii. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28/04/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016) con l’allegato
elenco annuale delle opere pubbliche;

iv. la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 28/04/2016, con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione 2015;

considerato che:
i. il plesso scolastico denominato ‘distretto di Mirano’ in cui trovano ospitalità, sui due piani fuori

terra, tre istituti scolastici con relativi  servizi e ambienti annessi (palestre, laboratori, aule speciali e
vani tecnici) per un totale di circa 17.000 mq di superficie coperta, presenta diffuse e copiose
infiltrazioni di acqua piovana negli ambienti di studio, lavoro e nei collegamenti orizzontali;



ii. tali infiltrazioni in esito alle recenti piogge del 14/10/2016, hanno assunto consistenza tale da
rendere pressoché inagibili alcuni ambiti del distretto scolastico con accertate difficoltà di
svolgimento delle attività didattiche;

iii. i sopralluoghi effettuati hanno confermato le evidenti infiltrazioni e segnalato l’aggravarsi della
dimensione del fenomeno con chiaro richiamo per un intervento urgente per almeno alcune porzioni
del distretto scolastico in esame;

iv. a seguito degli approfondimenti effettuati è stato stimato, con relazione tecnica redatta dal
competente ufficio tecnico metropolitano, in complessivi € 400.000,00 l’ammontare dei costi di
primo intervento per diffusi ambiti delle coperture del plesso stimati in circa 2.500 mq totali;

v. tali opere, stante la gravità della situazione, sono considerate improcrastinabili per assicurare la
continuità delle attività istituzionali svolte all’interno del distretto scolastico.

Ritenuto quindi necessario incrementare per € 400.000,00 la voce di bilancio n. 4228 – accantonamento per
contenzioso ed opere urgenti ed imprevedibili, riducendo nel contempo, per pari importo, la voce 1459
conduzioni centrali termiche e manutenzione programmata che presenta sufficiente disponibilità non
necessaria entro il corrente anno a seguito di risparmi dovuti al particolare andamento favorevole della
stagione termica;

VARIAZIONE IN PIU’
Articolo Capitolo Annualità Descrizione voce di

bilancio
Livello Conto

finanziario
Importo

4228 211870 2016 ACCANTONAMENTO
PER IL

CONTENZIONSO ED
OPERE URGENTI ED

IMPREVEDIBILI

4 U.2.05.01.02.000 400.000,00

VARIAZIONE IN MENO
Articolo Capitolo Annualità Descrizione voce di

bilancio
Livello Conto

finanziario
Importo

1459 108670 2016 CONDUZIONE
CENTRALI
TERMICHE-

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

APPARATI
TECNOLOGICI E

PATRIMONIO
EDILIZIO

SCOLASTICO

4 U.1.03.01.02.000 400.000,00

Visti
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii.  il vigente regolamento di contabilità dell’Ente  in particolare l’art. 20 sulle modalità d’impegno

degli stanziamenti di spesa;
iii. il PEG - Piano esecutivo di gestione 2016 approvato con decreto del Sindaco metropolitano

n. 24 del 7 giugno 2016 - nel quale è previsto per il Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio, tra
gli altri, l’obiettivo 2 “Istruzione e diritto allo studio – altri ordini di istruzione non universitaria” e
l’attività 4 Manutenzione e gestione degli edifici;



D E C R E T A 

di incrementare per le motivazioni meglio evidenziate in premessa, la voce di bilancio n. 211870 4228
“accantonamento per il contenzioso ed opere urgenti ed imprevedibili” Missione 4, programma 2,
macroaggregato 05 Titolo 2, conto finanziario U.2.05.01.02.000 per complessivi € 400.000,00, stornando,
all’interno della stessa missione e programma del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario
2016 pari importo dalla voce di bilancio n. 108670 1459  “conduzioni centrali termiche – manutenzione
programmata apparati tecnologici” missione 4, programma 2, macroaggregato 03 titolo 1, conto finanziario
U.1.03.01.02.000  come da tabella che segue:

VARIAZIONE IN PIU’
Articolo Capitolo Annualità Descrizione voce di

bilancio
Livello Conto

finanziario
Importo

4228 211870 2016 ACCANTONAMENTO
PER IL

CONTENZIONSO ED
OPERE URGENTI ED

IMPREVEDIBILI

4 U.2.05.01.02.000 400.000,00

VARIAZIONE IN MENO
Articolo Capitolo Annualità Descrizione voce di

bilancio
Livello Conto

finanziario
Importo

1459 108670 2016 CONDUZIONE
CENTRALI
TERMICHE-

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

APPARATI
TECNOLOGICI E

PATRIMONIO
EDILIZIO

SCOLASTICO

4 U.1.03.01.02.000 400.000,00

Il Sindaco metropolitano                               
LUIGI BRUGNARO          


