
Torino, 10/05/2021
Prot. n. 51431/2021
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
  CITT  À   METROPOLITANA  DI TORINO  

              

OGGETTO: Trasferimento  a  favore  di  Istituti  Scolastici  di  Istruzione  Secondaria
Superiore per le spese telefoniche, di ufficio e varie ai sensi dell’art.3 c.2
L.11.1.1996 n. 23 e interventi necessari per il contenimento della diffusione

del virus Covid 19.       
 

Si  comunica  che   con  Determinazione  Dirigenziale  del  Coordinamento  Edilizia  –
Edilizia Scolastica 1, n. 281-5953 del 22/12/2020 - sulla base delle disponibilità  finanziarie
stanziate sul competente capitolo di spesa  ed  in assolvimento dell’obbligo di legge -  è
stato destinato un importo complessivo di Euro 1.051.309,00 per l’anno scolastico in corso
a favore delle  Scuole di competenza, a titolo di  assegnazione annua del finanziamento
ordinario  assegnato  per  le  spese  telefoniche,  di  ufficio  e  varie,  di  pulizia  ordinaria  e
straordinaria di fine lavori e igienizzazione e, in via prioritaria, per l’anno in corso, per il
contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Per  la determinazione degli  importi  da assegnare a ciascuna Autonomia Scolastica
sono stati applicati i 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 in corso, di seguito riportati:
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     Il trasferimento di cui all’ogge�o è stato finanziato con fondi ministeriali, in parte per
interventi necessari per il contenimento della diffusione del virus Covid 19.  
Come per gli anni scorsi il contributo dovrà  essere utilizzato esclusivamente per le spese
necessarie per l’espletamento delle a�ività d’ufficio. 
Nell’ambito di  questa tipologia  di  spesa,  per  l’anno in  corso -  considerata la  fonte  del
finanziamento  (esclusivamente spese correlate al Covid) e il risaputo gravoso onere della
rendicontazione che questa Amministrazione dovrà inviare al Ministero -  si richiede, per
quanto possibile, di  dare priorità alle spese relative all  ’acquisto di prodo�i, a�rezzature,  
dispositivi di protezione individuale e colle�iva 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”. 
Si richiede inoltre di indicare nella  descrizione della spesa sostenuta la causale di:

“necessaria  per il contenimento della diffusione Covid 19”
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DESCRIZIONE PARAMETRI IMPORTI IN EURO

1 3.246,22

2 8,12

3 1,71

4 285,67

5 25,97

6 714,17

7 51,94

8 155,82

9 1.947,73

Nr. dʹordine 
dei parametri

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 
a5igui e nelle dire�e vicinanze, non rientranti nella fa�ispecie di 
succursale (4,80% arrotondato del parametro n. 1)

Corre5ivo per il primo anno di accorpamento di Autonomie 
scolastiche, da assegnare alla nuova Autonomia unificata (60 % 
arrotondato del parametro n. 1)



  

Elenco spese ammesse:

1) acquisto  cancelleria, stampati (escluso materiale relativo alla dida�ica,  quale ad es.
libre�i  assenze),  materiale farmaceutico, pubblicazioni  a�inenti  lʹa�ività dellʹufficio,
acquisti di materiali e dispositivi necessari per la protezione individuale e colle�iva. 

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  anche  a
seguito degli interventi manutentivi programmati 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 di a�rezzature varie in dotazione alle Scuole,
quali:
• 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;
• 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);

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;
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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;
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;
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;
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.

Sempre nell’ambito dell’emergenza Covid, gli interventi di tipo diverso dall’elenco su
indicato  dovranno  comunque  essere  preventivamente  autorizzati  da  questa  Ci�à
Metropolitana,  previa  dimostrazione  dellʹeffe�iva  necessità  dellʹintervento  unitamente
alla trasmissione a questo Ufficio del preventivo di spesa.

Ciascuna Scuola dovrà provvedere ad effe�uare tu�e le spese con le modalità previste
dal  D.M.  n.  129  del  28.08.2018 (Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).

La  sopracitata D.D.  n.  281-5953  del  22/12/2020  ha  demandato  la  liquidazione  dei
singoli  importi  erogati  alle  Scuole  di  competenza  a  successivo  provvedimento
dirigenziale.

ATTENZIONE:    Si  informa che,    con provvedimento n.  1203 del  09/04/2021,  si  è  già  

proceduto  alla  liquidazione  dell’intero  importo  assegnato  a  ciascuna  Autonomia

Scolastica;  tale  importo    dovrà  essere  OBBLIGATORIAMENTE  rendicontato  con  

l’invio  della  modulistica  (“quadro   riassuntivo  e  prospe5i,  conto  competenze  e

residui”) debitamente compilata, firmata e protocollata entro e non oltre il 31/12/2021 .
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- Tempistica impiego delle risorse finanziarie a5ribuite

Il finanziamento assegnato dovrà essere impiegato e rendicontato entro l’esercizio 2021.
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  dicembre 2021 il  termine per la trasmissione della rendicontazione del
finanziamento assegnato.  

-  Percorso  per  reperire  sul  sito  della  Ci5à  Metropolitana  la  modulistica  per  la

rendicontazione

La modulistica da utilizzare  è reperibile 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  nonchè  l’archivio dei  documenti relativi  agli ultimi
due anni; 

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

 h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/cms/edilizia-scolastica-impianti-sportivi/
finanziamenti-scolastici  dove è possibile reperire dire�amente:

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

• Modulo aggiornato nel 20  21   da ado�are per la  rendicontazione   

- 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;
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- 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). 
Nel prospe�o “CONTO COMPETENZA” per ogni voce indicata nella “Descrizione spesa” è
necessario specificare  se la  spesa sia correlata all’emergenza COVID, barrando la cella
dedicata.
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  trasme5ere  la  copia  delle  fa5ure  e  dei  relativi  mandati  di

pagamento. 

- A chi trasme5ere il rendiconto

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

in ogge5o sono da trasme�ere all’indirizzo di posta ele5ronica    dell’Ufficio    di seguito  

indicat  o  :
finanziamenti.scuole@ci5ametropolitana.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.ci�ametropolitana.torino.it

Si  prega  inoltre  di  comunicare  tempestivamente  a  questo  Ufficio   alla  sopra
indicata  email       finanziamenti.scuole@ci5ametropolitana.torino.it   qual  siasi  tipo  di  

variazione in ordine a: coordinate bancarie, c/ tesoreria, indirizzi email, nominativi
RSPP, DS, DSGA, ecc.
    
  Con i migliori saluti.

   Il Dirigente Coordinamento Edilizia, 
           Edilizia Scolastica 1

                                                                      (Arch. Claudio SCHIARI)
  AR/cgc                                                                                         f.to digitalmente
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