
Torino, 17/06/2020
Prot. n. 41592/2020
Stru�ura: UA5
Classificazione: 6.5.6
trasmissione via mail istituzionale non certificata 

  Alla cortese a�enzione dei
- Dirigenti Scolastici
- Dire�ori Servizi Generali Amministrativi
- Presidenti dei Consigli dʹIstituto
 ISTITUTI SCOLASTICI

   ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
 CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO

               p.c. - M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Torino – Ufficio V
  Via Coazze, 18  - 10138 Torino

OGGETTO: Finanziamento  ordinario  della  Ci�à  Metropolitana  a  compensazione
dellʹonere  di  legge  per  le  spese  telefoniche,  d’ufficio  e  varie,  art.3  c.2
L.11.1.1996  n.23.  Trasferimento  agli  Istituti  Scolastici  di  Istruzione
Secondaria Superiore, anno 2020.

In  seguito  all’approvazione  del  Bilancio  Preventivo  della  Ci�à  Metropolitana  per
l’anno 2020 e sulla base delle disponibilità  finanziarie stanziate sul competente capitolo di
spesa,  con Determinazione Dirigenziale del Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica
1,  n.  33-1708  del  19/05/2020,  è  stato  determinato  in  euro  756.978,00,  l’ammontare
complessivo del trasferimento agli  Istituti  Scolastici  di  competenza,  per  l’anno 2020,  a
titolo  di  finanziamento  ordinario  complessivo  assegnato  per  le  spese  telefoniche,  di
ufficio, di pulizia ordinaria e straordinaria di fine lavori e igienizzazione.

Per  la determinazione degli  importi  da assegnare a ciascuna Autonomia Scolastica
sono  stati  applicati  i  nuovi  parametri,  articolati  e  omogenei,  istituiti  con  Decreto  del
Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici, prot. n. 248-8012 del 16.6.2017, rimodulati in base
alla disponibilità di risorse trasferibili  per l’anno 2020, di seguito riportati:
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     I dati relativi alla popolazione scolastica, al numero delle classi, dei corsi serali, degli
edifici a�igui, delle succursali e delle sedi distaccate, risultanti all’avvio dell’a.s. 2019/20,
hanno determinato i singoli importi assegnati a codeste Istituzioni scolastiche. 

  Il  finanziamento  ordinario,  assegnato  per  l’anno  2020,  dovrà  essere  utilizzato
esclusivamente per le spese elencate di seguito: 
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DESCRIZIONE PARAMETRI

1 2.337,40

2 5,84

3 1,23

4 231,88

5 18,70

6 514,23

7 37,40

8 112,20

9 1.402,44

IMPIANTO  PARAMETRI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE SPESE TELEFONICHE, 
DʹUFFICIO E VARIE - ANNO 2020- 

Nr. dʹordine 
dei 

parametri

IMPORTO PARAMETRI 
2020 

Parametro con base uguale per ciascuna Autonomia scolastica 
pari allo 0,31% arrotondato dellʹimporto del budget annuo 
disponibile per il finanziamento ordinario.

Parametro per allievo (0,25% arrotondato del parametro n. 1) 
comprende la spesa telefonica, le spese  di ufficio e varie per 
ciascun allievo. 
Parametro aggiuntivo per ogni allievo dei corsi 
serali/preserali  (21,11% arrotondato dellʹimporto del 
parametro n. 2, pari a euro 5,84 per allievo). 
Parametro aggiuntivo per ciascuna succursale (8,8% 
arrotondato del parametro n. 1).
Parametro aggiuntivo per ciascuna classe in succursale (0,8% 
arrotondato del parametro n. 1),  escluse le classi dei corsi 
serali e preserali.
Parametro aggiuntivo  per ciascuna sede staccata (22% 
arrotondato del parametro n. 1).
Parametro aggiuntivo per ciascuna classe della sede distaccata 
(1,60% del parametro n. 1), escluse le classi preserali/serali.

Parametro aggiuntivo per lʹutilizzo di locali ubicati in edifici 
a6igui e nelle dire�e vicinanze, non rientranti nella fa�ispecie 
di succursale (4,80% arrotondato del parametro n. 1)

Corre6ivo per il primo anno di accorpamento di Autonomie 
scolastiche, da assegnare alla nuova Autonomia unificata (60 % 
arrotondato del parametro n. 1)



1) acquisto cancelleria,  stampati (escluso materiale relativo alla dida�ica, quale ad es.
libre�i assenze),  materiale farmaceutico, pubblicazioni a�inenti lʹa�ività dellʹufficio.
Inoltre per l’anno in corso sono compresi acquisti di materiali e dispositivi necessari
per la protezione individuale e colle�iva finalizzati al contenimento della diffusione
del virus Covid 19; 

2) materiale  di  pulizia:  acquisto  di  prodo�i  per  l’igienizzazione  dei  locali  scolastici,
minute a�rezzature e servizi  di  igienizzazione e sanificazione dei  locali  al  fine del
contenimento  del  virus  Covid  19  anche  a  seguito  degli  interventi  manutentivi
programmati per l’anno 2020 dalle Direzioni Edilizia scolastica 1 ed Edilizia scolastica
2;

3) spese postali, telegrafiche;
4) spese  necessarie  allʹimpiego  di  sistemi   automatici   nella  gestione  dei  compiti

amministrativi  delle  segreterie  scolastiche:  acquisto  hardware  e  software  per  lo
svolgimento  di  a�ività  curriculari  da  svolgere  in  remoto  nonché  la   relativa
manutenzione, acquisto di calcolatrici e di fax, parti di ricambio di computer e tablet,
spese connesse allo spostamento del server e  adeguamento rete informatica;

5) spese telefoniche: pagamento  delle bolle�e telefoniche e ammissibilità di  modiche
spese relative a interventi sulle apparecchiature telefoniche (es.: spostamenti interni
ovvero creazione di nuovi punti telefonici, a�ivazione nuove linee telefoniche). Sono
state escluse le spese connesse ai servizi internet dei laboratori dida�ici e L.I.M. poiché
a carico dello Stato;

6) spese per la manutenzione degli arredi e a�rezzature varie in dotazione alle Scuole,
quali:
• manutenzione orologi pilota;
• manutenzione a�rezzature varie per pulizia: macchine lava-pavimenti, spazzatrici

e similari  (acquisto di  parti di   ricambio e  manodopera relativa); 
• acquisto parti di arredo (es: pianali banchi, sedili e schienali sedie) per la dotazione

di base delle classi;
• manutenzione e riparazione altro arredo (es. armadi, poltroncine auditorium), ivi

comprese le parti di ricambio e  manodopera; 
• manutenzione  delle  a�rezzature  per  palestra  (ad  es.  sostituzione  canestri  per

impianti di pallacanestro, sostituzione reti per impianti di pallavolo), comprese le
spese  per  eventuali  verifiche  tecniche  della  conformità  delle  a�rezzature  in
dotazione;

• manutenzione defibrillatori semiautomatici  collocati  presso gli  impianti sportivi
annessi  agli  edifici  scolastici,  in  conformità  al  Decreto  24  aprile  2013  (Decreto
Balduzzi);

• interventi urgenti ed eccezionali (manutenzione e riparazione) sul restante arredo,
qualora si  valuti  la convenienza di essi rispe�o alle sostituzioni (questʹultime a
carico della Ci�à Metropolitana);
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7) posa  in  opera  (montaggio)  di  a�rezzature  sportive  e/o  arredo  aula  (lavagne,
a�accapanni) nel solo caso in cui i beni provengano dal magazzino provinciale e non
siano forniti dire�amente da una di�a;

8) manutenzione e a�rezzature uso ufficio quali le macchine da calcolo e i computer; 
servizio di assistenza fotocopiatori ad uso amministrativo; 

9) spese per lo smaltimento rifiuti speciali prodo�i nellʹambito delle segreterie;
10) acquisto a�rezzature per ufficio di  modico valore (es. lampade,  contenitori  interni,

lavagne   a  fogli  mobili),  nonché  bacheche,  bandiere  con  aste,  scale  in  alluminio,
posacenere da tavolo, cestini ge�acarta, supporti per apparecchi telefonici, targhe con
denominazione della Scuola;

11) sostituzione di impianti telefonici obsoleti, in via eccezionale, qualora la Scuola sia in
grado di far fronte alle altre spese indifferibili nel corso dellʹintero anno; 

12) fornitura  e  riparazione  di  tende  parasole  e  dispositivi  oscuranti,  con  particolare
riferimento agli  uffici,  qualora  la Scuola  sia  in grado di  far  fronte  alle  altre  spese
indifferibili nel corso dellʹintero anno;

13) sostituzione  o  integrazione  di  a�rezzature  informatiche,  per  gli  uffici  ad  uso
amministrativo (computer, monitor e stampanti, tablet),  nel caso in  cui la Scuola sia
in grado di provvedere col finanziamento  ordinario alle altre spese inderogabili; 

14) integrazione dellʹarredo e delle a�rezzature, eccezionalmente, nei casi di impossibilità
da parte della Ci�à Metropolitana di provvedere dire�amente, semprechè  la Scuola
sia in grado di far fronte col finanziamento ordinario alle altre spese inderogabili;  

15) spese per traslochi di arredo e/o  a�rezzature all’interno dei locali dei singoli edifici,
ovvero tra un edificio e l’altro, assegnati alla singola Autonomia Scolastica, nel caso di
impossibilità da parte della Ci�à Metropolitana di provvedervi dire�amente;

16) spese  per  pulizie  straordinarie  di  fine  cantiere  nell’ambito  dei  locali  degli  edifici
assegnati,  nel caso di impossibilità da parte della Ci�à Metropolitana di provvedervi
dire�amente.

Interventi  diversi  dovranno  essere  preventivamente  autorizzati  da  questa  Ci�à
Metropolitana,  previa dichiarazione prodo�a dalla Scuola a�estante la disponibilità di
fondi  sufficienti  a  far  fronte  alle  altre  spese  indifferibili  nel  corso  dellʹintero  anno,
evidenziando lʹeffe�iva necessità dellʹintervento e presentando a questi Uffici il relativo
preventivo di spesa.

Si evidenzia che per l’anno 2020, è stato disposto di utilizzare, in via prioritaria, tra

le  spese  previste,  le  spese  per  l’acquisto  di  prodo6i,  a6rezzature,  dispositivi  di

protezione individuale e colle6iva e servizi di pulizia ordinaria e a seguito di interventi

manutentivi  oltre  ad  interventi  di sanificazione  degli  edifici  scolastici  finalizzati  al

contenimento della diffusione del Virus “Covid 19”.
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Ciascuna Scuola dovrà provvedere ad effe�uare tu�e le spese con le modalità previste
dal Decreto Interministeriale n. 129 del 16.11.2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).

La D.D. n. 33-1708 del 19/05/2020 ha demandato la liquidazione dei singoli importi
erogati  alle  Scuole  di  competenza  a  successivo  provvedimento  dirigenziale  e  con le
seguenti modalità:

- il 50% dell’importo assegnato ad esecutività del sudde�o provvedimento; 
- il rimanente 50% previa presentazione a questi Uffici della rendicontazione relativa

all’analogo finanziamento erogato nel 2020;

Si  informa che si  procederà  in  tempi  brevi  alla  liquidazione del  50% dell’importo
assegnato  a  ciascuna  Autonomia  Scolastica   e,  per  le  Istituzioni  che  hanno  già
provveduto alla trasmissione del  Rendiconto 2019, alla liquidazione del restante 50%. 

Tempistica impiego delle risorse finanziarie a6ribuite

Il  finanziamento  assegnato  dovrà  essere  impiegato  entro  l’anno di  riferimento,
ovvero entro l’esercizio 2020.  Lʹeventuale importo dellʹerogazione non impegnato
che dovrà essere di ammontare minimo, rimarrà in disponibilità della Scuola per
essere usato nellʹesercizio successivo, vincolato alla medesima destinazione.

Termine di scadenza trasmissione rendiconto finanziamento 

E’ fissato al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione della rendicontazione del
finanziamento assegnato per il 2020.  

Percorso  per  reperire  sul  sito  della  Ci6à  Metropolitana  la  modulistica  per  la

rendicontazione

La  modulistica  da  utilizzare  sarà  inserita,  in  tempi  brevi,  sul  sito  della  Ci�à
Metropolitana di Torino, di seguito indicato:
h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it, selezionare dalla sezione “Canali tematici”,
il  canale  “Edilizia  Scolastica  e Impianti  Sportivi”,  a  sinistra,  cliccare  la  voce  “In
questa Sezione” e si ha l’accesso ai “FINANZIAMENTI SCOLASTICI”, che contiene
la  documentazione  di  seguito  elencata  e  l’archivio  dei  documenti  relativi  ai
finanziamenti inerenti agli anni 2019 e 2018;

L’accesso dire�o alla pagina dei finanziamenti scolastici avviene con la selezione del 
link:

h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/stru�ure_sportive_scolastiche/
finanziamenti/index.shtml, dove è possibile reperire dire�amente

• Il testo della presente comunicazione con l’allegato  (importi assegnati)   

• Modulo aggiornato nel 20  20   da ado�are per la  rendicontazione   
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Specificazioni in ordine alla modulistica

Il  modulo  da  utilizzare  per  la  rendicontazione  delle  spese  di  funzionamento  è
formato da tre pagine: 
- il quadro riassuntivo sintetico dove riportare le Entrate e le Spese, migliorato e

integrato per una comprensione più efficace e puntuale; la rendicontazione per
un importo superiore a quello delle Entrate, dovrà essere indicato nella parte
so�ostante corrispondente all’a�estazione dell’Eccedenza; 

- la rendicontazione in conto competenza; 
- la rendicontazione in conto residui, da utilizzare nel caso siano da rendicontare

importi impegnati ma non liquidati negli  anni precedenti (punto F del Quadro

Riassuntivo anno/i precedente/i).

Altre indicazioni operative 

E’  superfluo  inviare  documenti  non  richiesti  (es.  copia  di  partitari,  fa�ure  e/o
mandati di pagamento elencati nella rendicontazione). 
In relazione alla rendicontazione dell’I.V.A., nel caso la voce di spesa sia separata
dall’imponibile, è necessario precisare il numero della fa�ura relativa o la tipologia
di  spesa correlata (es.  I.V.A.  per  spesa telefonica,  I.V.A.  per spese di  cancelleria,
I.V.A.  per  spese  di  pulizie,  ecc.),  in  modo tale da consentire  a  questo Ufficio la
verifica della tipologia di spesa per cui l’I.V.A. è dovuta. 
I  dati  riportati  sulla  modulistica  (quadro  riassuntivo,  rendicontazione  conto
competenza e/o conto residui, ove ne esistano), corre�amente compilata e firmata,
sono esaustivi  per cui non è necessario trasme6ere la copia  delle fa6ure e dei

relativi mandati di pagamento. 

A chi trasme6ere il rendiconto

Tu�e  le  comunicazioni  relative  alle  a�ività  di  questo  Ufficio  e  connesse  ai

finanziamenti  per  le  spese  telefoniche,  di  ufficio  e  varie sono  da  trasme�ere
all’indirizzo di posta ele6ronica dell’Ufficio di seguito indicato:

finanziamenti.scuole@ci6ametropolitana.torino.it

Alcune Scuole inviano comunicazioni PEC a mail non certificate (quali la sudde�a). Si fa 
presente che  la mail certificata di questo Ente da utilizzare nel caso intendiate effe�uare 
comunicazioni che abbiano valore legale è: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

      Con i migliori saluti.
Il Dirigente

Coordinamento Edilizia, 
Edilizia Scolastica 1

                                                           (Arch. Claudio SCHIARI)
CS/cgc                                                                                  f.to digitalmente
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1 Liceo ALFIERI  €              8.923,00 17157

2 IIS AVOGADRO  €            11.972,00 909

3 IIS BECCARI  €              9.350,00 46805

4 Liceo BERTI  €            10.390,00 44616

5 IP BIRAGO  €              6.631,00 35911

6 IIS BODONI - PARAVIA  €              7.909,00 2740

7 IIS BOSELLI  €            11.763,00 20897

8 IIS BOSSO-MONTI  €              9.511,00 17995

9 Liceo BRUNO  €              8.543,00 22054

10 Liceo CATTANEO  €            12.146,00 2310

11 Liceo CAVOUR  €              7.116,00 3569

12 IP COLOMBATTO  €              9.519,00 44755

13 IIS COPERNICO-LUXEMBURG  €            12.594,00 130720

14 Liceo COTTINI  €              8.726,00 46796

15 Liceo DʹAZEGLIO  €              6.884,00 12707

16 IIS  €            11.812,00 2306

17 Liceo FERRARIS Torino  €            11.611,00 2304

18 IIS GALILEI - FERRARI  €              7.254,00 127205

19 Liceo GIOBERTI  €            10.677,00 5335

20 IIS GIOLITTI  €              7.258,00 22075

21 IIS GIULIO  €              8.766,00 22079

22 Liceo GOBETTI  €              9.433,00 2308

23 IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO  €            11.058,00 18832

24 IT GRASSI  €            10.366,00 2741

25 IIS LEVI Primo  €              9.034,00 9881

26 IP MAGAROTTO  €              5.369,00 46790

27 IIS MAJORANA Torino  €              9.249,00 2309

28 Liceo PASSONI  €              8.681,00 46783

29 IIS PEANO  €              7.246,00 2248

30 IP PLANA  €              5.529,00 46769

31 Liceo PRIMO Liceo Artistico  €              6.831,00 45488

32 Liceo REGINA MARGHERITA  €            12.762,00 20278

33 IT RUSSELL-MORO-GUARINI  €            11.151,00 134176

34 IIS SANTORRE DI SANTAROSA  €              9.161,00 2340

35 IIS SELLA AALTO LAGRANGE  €              9.840,00 36473

36 IT SOMMEILLER  €              7.984,00 2327

37 Liceo SPINELLI  €              6.381,00 60083

38 IP STEINER  €              7.698,00 32878

39 Liceo  €              7.557,00 379

40 Liceo VOLTA  €              7.807,00 2307

41 IIS ZERBONI  €              5.818,00 46792

TOTALE FINANZIAMENTO SCUOLE TORINO €           368.310,00 

FINANZIAMENTO ORDINARIO PER LE SPESE 
TELEFONICHE, UFFICIO E VARIE - ANNO anno 2020

 TOTALE 
IMPORTO 

ASSEGNATO 

CODICE 
BENEFICIARIO

EINSTEIN 

UMBERTO I° CONVITTO 
NAZIONALE



DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA, EDILIZIA SCOLASTICA 1
Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO  tel. 011-861.6325 
 e- mail: finanziamenti.scuole@cittametropolitana.torino.it 

www.cittametropolitana.torino.it 8

1 IIS 25 APRILE-FACCIO CUORGNEʹ  €            10.622,00 2335

2 IIS 8 MARZO SETTIMO  €              6.632,00 4345

3 IIS ALBERT LANZO  €              7.106,00 57862

4 IIS AMALDI SRAFFA ORBASSANO  €            10.153,00 46770

5 IIS BALDESSANO-ROCCATI CARMAGNOLA  €            11.613,00 2332

6 IIS BOBBIO CARIGNANO  €            12.189,00 99735

7 Liceo BOTTA IVREA  €              9.649,00 17158

8 IIS BUNIVA PINEROLO  €            11.326,00 2337

9 IIS CENA IVREA  €              6.394,00 2336

10 Liceo CURIE PINEROLO  €              8.648,00 2315

11 IIS CURIE - C. LEVI COLLEGNO  €            11.423,00 131367

12 IIS CURIE-VITTORINI GRUGLIASCO  €            14.200,00 2313

13 IIS DʹORIA CIRIEʹ  €              7.373,00 33001

14 IIS DALMASSO PIANEZZA  €              7.875,00 2747

15 Liceo DARWIN RIVOLI  €            11.909,00 2321

16 IIS DES AMBROIS OULX  €              6.381,00 18620

17 IIS ERASMO da Ro6erdam NICHELINO  €              7.719,00 16454

18 IIS EUROPA UNITA CHIVASSO  €            10.757,00 15510

19 IIS FERMI GALILEI CIRIEʹ  €              8.258,00 2334

20 IIS FERRARI Susa SUSA  €              6.542,00 14008

21 IIS FERRARIS Se6imo SETTIMO  €              8.254,00 46794

22 IT GALILEI Avigliana AVIGLIANA  €              7.443,00 2331

23 Liceo GRAMSCI IVREA  €              9.969,00 2314

24 Liceo JUVARRA VENARIA  €              7.037,00 101795

25 IT MAJORANA Grugliasco GRUGLIASCO  €            10.261,00 2249

26 IIS MAJORANA Moncalieri MONCALIERI  €            12.661,00 2316

27 IIS MARTINETTI CALUSO  €              8.106,00 18487

28 IIS MAXWELL NICHELINO  €              7.795,00 27506

29 Liceo MONTI CHIERI  €              9.602,00 2319

30 IIS MORO RIVAROLO  €              8.971,00 2317

31 IIS NATTA RIVOLI  €              9.658,00 116126

32 Liceo NEWTON CHIVASSO  €              6.936,00 2320

33 IIS OLIVETTI IVREA  €              9.956,00 2744

34 IIS PASCAL GIAVENO  €              9.405,00 8094

35 IT PININFARINA MONCALIERI  €            13.456,00 2743

36 Liceo PORPORATO PINEROLO  €            11.967,00 46823

37 IIS PORRO PINEROLO  €              6.826,00 2745

38 IIS PREVER PINEROLO  €            10.987,00 46795

39 IIS ROMERO RIVOLI  €              6.498,00 2341

40 Liceo ROSA SUSA  €              8.277,00 19877

41 IIS UBERTINI CALUSO  €              8.022,00 1907

42 IIS VITTONE CHIERI  €              9.812,00 2333

TOTALE FINANZIAMENTO SCUOLE FUORI TORINO €           388.668,00 

FINANZIAMENTO ORDINARIO PER LE SPESE 
TELEFONICHE, UFFICIO E VARIE - ANNO anno 2020

 TOTALE 
IMPORTO 

ASSEGNATO 

CODICE 
BENEFICIARIO


