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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      319       del   08-04-2013 
 
 
 
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE 
GIOVANILI 
 
UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - PRDSO - 17 - 
2013 
 
OGGETTO: Accordo di Partenariato Comenius Regio 2011 - Erogazione somma per 
anticipazione spese a sostenersi in occasione della 2^ mobilità della delegazione italiana 
presso la Repubblica Ceca , 10-14 aprile 2013.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di aprile 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 05-04-2013 Il Segretario Generale 
 F.to  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che: 
 
� in data 21/02/11 la Provincia di Brindisi – Assessorato alla Cultura  e Pubblica Istruzione 

presentava il formulario di candidatura del partenariato “Comparing Secondary School 
Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy all’Agenzia Nazionale LLP Italia; 

 
� l’Agenzia Nazionale LLP Italia, con nota prot. N. 26014/DC del 06/07/11 comunicava a questo 

Ente l’autorizzazione del suddetto partenariato Comenius Regio, codificato 2011-1-CZ1-
COM13-07082-2; 

 
� con deliberazione di Giunta n. 182 del 14/09/2011, tra l’altro: 
 

- si approvava, l’Accordo di Partenariato Comenius Regio N° 2011 – CZ1-COM13-07082-2, fra 
l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), 
Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learning Program) Italia, e la Provincia di Brindisi – 
Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, a valere per il progetto “Comparing Secondary School 
Education and LLP Centres in the CZECH Republic and Italy; 

- si dava atto che il Dirigente Servizio Sicurezza Sociale dell’Ente avrebbe provveduto alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato; 

- si approvava la spesa complessiva del progetto pari ad euro 46.825,00, precisando che 
l’Agenzia Nazionale avrebbe cofinanziato il progetto con un contributo massimo di euro 
38.868,75, di cui euro 15.000,00 per le mobilità ed euro 23.868,75 per i costi aggiuntivi, pari, 
quest’ultimi, al 75% del totale dei costi aggiuntivi previsti in progetto  di euro 31.825,00; 

- si dava atto, altresì, che la restante parte del 25% dei costi aggiuntivi del progetto, della somma 
di euro 7.956,25 sarebbe stata coperta con la quota parte della retribuzione dei dirigenti 
scolastici dei due istituti coinvolti e del Dirigente e di un funzionario  del Settore Pubblica 
Istruzione, nella misura di euro 3.7956,25, da spalmarsi nei tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 
2013, giusta la durata del progetto, in relazione alle rispettive attività e ai tempi di realizzazione 
delle stesse; 

 
Dato atto che: 
 
− in data  26.08.11 è stato sottoscritto l’Accordo di Partenariato  Comenius Regio  n° 2011-1-CZ1-

COM13-07082-2, fra l’Istituto nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca 
Educativa (INDIRE), Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learning Programme) Italia, e la 
Provincia di Brindisi – Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, a valere per il progetto 
“Comparing Secondary School Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy”che 
dovrà realizzarsi nel periodo 01.08.2011 – 31.07.2013; 

 
− le istituzioni facenti parte del suddetto partenariato Comenius Regio, di cui quattro appartengono 

alla Repubblica Ceca e quattro sono italiane, in particolare della Provincia di Brindisi sono: 
 

• Pardubicky kraj – Pardubice 
• Stredni skola zemedelska a Vyssi odborna skola Chrudim - CZ 
• Gymnazium, Pardubice, Mozartova 449 – Pardubice – CZ 
• Narodni institut pro dalsai vzdelavani – Pardubice – CZ 
• Provincia di Brindisi 
• Ente di formazione “Terra dei Messapi Onlus” –Mesagne (subentrato a ENAIP 

Puglia – Centro Servizi Formativi di Brindisi) 
• I.I.S.S. Pantanelli-Monnet” di Ostuni (subentrato a IISS  “Agostinelli” di Ceglie 

Messapica) 
• I.I.S.S. “V: Lilla” di Francavilla Fontana 

 
− le principali azioni previste dal progetto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, 

sono le seguenti: 
 

� n. 4 mobilità, nell’ambito delle quali, una delegazione italiana composta complessivamente da 
n. 24 rappresentanti dei 4 partner si recherà in due volte nella Repubblica Ceca, alternandosi 
con la delegazione ceca che compierà altrettante visite in Italia; 
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� realizzazione di poster, spot video, conferenze e seminari volti a dare visibilità all’iniziativa, 
alle esperienze fatte e ai risultati conseguiti; 

� noleggio di attrezzature utili in occasione delle mobilità e per acquisire ed elaborare la 
documentazione attinente allo scambio delle buone prassi.   

 
− in data 22.02.13, previa convocazione tramite e-mail, si svolgeva presso gli uffici della Provincia 

di Brindisi una riunione organizzativa tra i partners italiani durante la quale, tra l’altro, si 
affrontavano gli aspetti organizzativi relativi alla 2^ mobilità che  la delegazione italiana dovrà 
compiere nella Repubblica Ceca, dal 10 al 14 aprile 2013; 

 
Considerato che il progetto, al punto E.1, a fronte del finanziamento di 15.000,00 euro prevede un 
numero minimo di 24 partecipanti complessivi per le due mobilità e che, essendosi recati nella 
precedente visita nella Repubblica Ceca n. 10 rappresentanti del partenariato italiano, i componenti 
la delegazione italiana nella prossima mobilità di aprile p.v. saranno n. 14;  
 
Rilevato che la delegazione  di cui sopra, che dovrà recarsi in visita presso la Repubblica Ceca dal 
10 al 14 aprile p.v., è costituita dai Sigg.: 
 

� Prof. Francesco di Paola Carone – Dirigente IISS “V. Lilla” di Francavilla Fontana; 
� Prof. Salvatore Madaghiele – Docente IISS “V. Lilla” di Francavilla Fontana; 
� Prof. Mario Andrisano – Docente IISS “V. Lilla” di Francavilla Fontana; 
� Prof.ssa Carlucci Antonia Carmela – Docente IISS “V. Lilla” di Francavilla Fontana; 
� Prof.ssa Carla Gerardi – Docente IISS “V. Lilla” di Francavilla Fontana; 
� Prof.  Angelo Raffaele Zaccaria – Dirigente IISS “Pantanelli-Monnet” di Ostuni; 
� Prof. Francesco Prudentino – Docente Pantanelli-Monnet” di Ostuni; 
� Prof.ssa Alma Maria Susco  – Docente Pantanelli-Monnet” di Ostuni; 
� Prof. Damiano Franco - Presidente Ente di Formazione “Terra dei Messapi Onlus ” – 

Mesagne;  
� Dott.ssa Simona Maria Luisa Franco – Tutor Ente di Formazione “Terra dei Messapi Onlus 

”– Mesagne; 
� Dott.ssa Daniela Pinto – Coordinatrice Ente di Formazione “Terra dei Messapi Onlus ” – 

Mesagne 
� P.I. Rossella Gervasi – Istruttore  Servizio 8 – Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e 

Politiche Giovanili della Provincia di Brindisi; 
� Dott. Pierpaolo Miglietta – Funzionario Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia 

di Brindisi; 
� Dott. Teodoro Passante – Funzionario Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia 

di Brindisi; 
 
Veduto che: 
 
− con Determinazione dirigenziale n. 148 del 02.02.2012, questo Ente provvedeva al pagamento 

della somma di euro 6.000,00 in favore del partner IISS “V. Lilla” di Francavilla Fontana, a 
titolo di anticipazione sulle spese di vitto, alloggio e trasferimenti vari che sarebbero state 
sostenute in loco dai componenti della delegazione italiana in occasione della mobilità presso la 
Repubblica Ceca effettuata dal 19 a 26 febbraio 2012;  

 
− dalla rendicontazione presentata dall’IISS “Lilla” di Francavilla Fontana, le spese sostenute per 

vitto, alloggio e trasferimenti vari della delegazione italiana, in occasione della 1^ mobilità nella 
Repubblica Ceca, risultano essere state 4.408,43, e che in riferimento all’anticipazione effettuata, 
sono derivate economie per euro 1.591,57 che dovranno essere utilizzate per la seconda e ultima 
mobilità del 10-14 aprile 2013; 

 
Ritenuto opportuno, per la prossima mobilità, dover erogare in favore del partner IISS “V. Lilla” di 
Francavilla Fontana l’ammontare disponibile di euro 4.762,20 che, sommato alle economie di euro 
1.519,57, consentirà alla Scuola di provvedere, unitamente alla copertura dei costi del trasporto 
aereo già sostenuti, pari a euro 1903.72, al pagamento delle spese necessarie per il soggiorno dei 14 
rappresentanti nella Repubblica Ceca, a mezzo della carta di credito a sua disposizione; 
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Ritenuto, pertanto, di liquidare e pagare la predetta somma di euro 4.762,20, mediante emissione di 
ordinativo di pagamento di pari importo, in favore dell’IISS “V. Lilla”, Viale Lilla, 25, Francavilla 
Fontana, codice fiscale 80001340746, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
Scuola, le cui coordinate bancarie sono riportate nell’apposita comunicazione acquisita agli atti; 
 
Dato atto che: 
 
− con la Deliberazione G.P. n. 182 del 14.09.2011, tra l’altro, si demandavano all’Ufficio 

Ragioneria gli adempimenti di competenza necessari per la variazione di bilancio, istituendo 
appositi capitoli di entrata e di uscita relativi al finanziamento del progetto; 

 
− l’importo complessivo del progetto risulta già contabilizzato e che la succitata spesa da erogare, 

pari a euro 4.762,20, va sottoimpegnata sul Capitolo 3901823 – Impegno  1405-2011, Gestione 
residui, Classificazione 1080203, Siope 1569;  

 
Visti il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Attesa la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di euro 4.762,20 in favore del partner 

IISS “V. Lilla” di Francavilla Fontana, a titolo di anticipazione sulle spese di vitto, alloggio  e 
trasferimenti vari che saranno sostenute in loco dai componenti della delegazione in occasione 
della 2^ mobilità presso la Repubblica Ceca prevista dal 10 a 14 aprile 2013, nell’ambito del 
Progetto Comenius Regio 2011; 

 
3. di emettere ordinativo di pagamento in favore dell’IISS “V. Lilla”, Viale Lilla, 25, Francavilla 

Fontana, codice fiscale 80001340746, a mezzo  bonifico bancario sul conto corrente intestato 
alla Scuola, le cui coordinate bancarie sono riportate nell’apposita comunicazione acquisita agli 
atti; 

  
4. di dare atto che la somma suddetta dovrà essere puntualmente rendicontata alla Provincia a cura 

dell’Istituto Scolastico “Lilla” e che le su richiamate spese di vitto, alloggio e spostamenti per 
tutti i componenti la delegazione dovranno essere  esclusivamente quelle documentabili e 
rendicontabili ai fini del finanziamento di cui trattasi;  

 
5. di sottoimpegnare la relativa spesa complessiva  di € 4.762,20, ponendola a carico del Capitolo 

3901823, impegno 1405/2011 Gestione residui, Classificazione 1080203, Siope 1569; 
 
6. di darsi, altresì, atto, che il predetto bonifico deve aver luogo per l’intero importo di cui sopra, 

ovvero senza trattenute di commissioni bancarie, in quanto trattasi di pagamenti che dovranno 
essere rendicontati all’Ente finanziatore per lo stesso importo con cui è stato erogato il 
corrispondente finanziamento; 

 
7. di darsi atto, infine, che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto 

dall’art. 18 del D.L. 83 del 22-06-2012, convertito in legge n° 134/12, mediante pubblicazione 
delle informazioni di cui al comma 2 del citato art. 18, in apposito link “Amministrazione 
aperta”, ben visibile nella home page del sito,  nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito, di cui al D.L.vo n° 150/2009. 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  - Dott.ssa Fernanda PRETE - 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole giusto sott’impegno n. 1405-12/2011 di € 4762,20 sul Cap. 3901823. 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°    
del     
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


