
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE  Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato –- Pubblica istruzione - Rete Culturale – 
Politiche di Genere
 

DECRETO del  PRESIDENTE   n.  5 DEL 27/01/2017

OGGETTO: Approvazione  delle  tariffe  orarie  per  la  concessione  in  uso 
temporaneo di  locali  scolastici  in  orario  extradidattico  nonché 
della tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi 
di ristoro all'interno degli Istituti scolastici secondari di secondo 
grado.

Allegati   n. 1

L’anno 2017 addì 27 del mese di Gennaio  in Massa,  nella sede della Provincia di Massa-Carrara, 
il  Presidente  Gianni  Lorenzetti,  con la  partecipazione   del  Segretario  Generale  Dott.  Francesco 
Loricchio

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Oggetto: Approvazione delle tariffe orarie per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici 
in orario extradidattico nonché della tariffa per l'installazione di distributori automatici  
di generi di ristoro all'interno degli Istituti scolastici secondari di secondo grado.

IL  P R E S I D E N T E

Visti:
-  la L.  7 aprile 2014, n 56, s.m.i.,  recante “Disposizioni  sulle città metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni ci comuni”;
-  l'art.  1,  commi 55 e 66, della L.  56/2014, che stabilisce i  poteri  e le prerogative del 
Presidente della Provincia;
-  la  Legge  11  gennaio  1996,  n.  23  “Norme  per  l’edilizia  scolastica”  ed  in  particolare 
l’articolo 3 che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;
-  l’articolo  96  del  D.Lgs.  n.  297/1994  che  stabilisce  che  “gli  edifici  e  le  attrezzature 
scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che 
realizzino la funzione della scuole come centro di promozione culturale, sociale e civile”; 
-  il  D.P.R.  10  ottobre  1996,  n.  567 “Regolamento  recante  la  disciplina  delle  iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;
Richiamato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni 
scolastiche  di  competenza  per  la  regolazione  delle  spese  di  funzionamento  e  per  la 
disciplina dei rapporti convenzionali tra la scuola e i soggetti terzi, approvato con Delibera 
del Consiglio Provinciale n. 52 del 30 dicembre 2016 , che rimanda all'organo competente 
la definizione delle tariffe orarie per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici in 
orario  extradidattico  nonché  della  tariffa  per  l'installazione  di  distributori  automatici  di 
generi di ristoro all'interno degli Istituti scolastici;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione, con decorrenza dal 1^ gennaio 
2017:

• delle tariffe orarie per l'utilizzo di locali scolastici in orario extradidattico,  individuate 
sulla base della quantificazione dei costi orari medi (luce, acqua, gas) degli Istituti 
scolastici  di  competenza,   secondo quanto riportato  nell'  allegato A al  presente 
decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;

• della tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di ristoro all'interno 
degli Istituti scolastici, stabilendo un importo annuo pari a euro 300,00 per ciascun 
distributore;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  richiesto  di 
regolarità  tecnica e contabile,  espresso dal  Dirigente  del  Settore  Finanze – Bilancio  - 
Patrimonio  e  Fabbricati  -  SIC  –Economato  –  Pubblica  istruzione  -  Rete  Culturale  – 
Politiche di Genere.
Per le motivazioni espresse in premessa:
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D E C R E T A

1. di stabilire, con decorrenza dal 1^ gennaio  2017, le tariffe orarie per l'utilizzo di 
locali  scolastici  in  orario  extradidattico  negli  Istituti  scolastici  di  competenza, 
secondo  quanto  riportato  nell'  allegato  A  al  presente  decreto,  di  cui  è  parte 
integrante e sostanziale;

2. di  stabilire, con decorrenza dal 1^ gennaio  2017, la tariffa per l'installazione di 
distributori  automatici  di  generi  di  ristoro  all'interno  degli  Istituti  scolastici  di 
competenza,  stabilendo  un  importo  annuo  pari  a  euro  300,00  per  ciascun 
distributore;

3. di demandare al Dirigente di competenza di provvedere a tutti gli atti necessari e 
conseguenti all’attuazione del presente decreto.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO 

Decreto del Presidente n° 5    DEL   27/01/2017

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO 
( ART. 49 DEL  D.lgs 267/2000) 

 Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica istruzione - Rete 
Culturale – Politiche di Genere

(Dott.ssa Claudia Bigi) 

(X)   favorevole 

(      )  contrario*  

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato 
alla presente proposta. 
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ALLEGATO ALL'ATTO 

Decreto del Presidente n° 5    DEL   27/01/2017

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€E/S Capitolo/Articolo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

() Visto Positivo di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria

()  Visto non positivo di regolarità contabile

Massa, 27 gennaio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Claudia Bigi 



Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Francesco Loricchio 

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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Allegato “A” al Decreto del Presidente n 5 del 27/01/2017 

 

 

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI 

TARIFFE ORARIE PER TIPOLOGIE DI LOCALI 

 

 

AULA NORMALE  (AULA CLASSE) € 6,00 

AULA GRANDE  (LABORATORIO – AULA MAGNA) € 8,00 

 

 

 

LE TARIFFE NON COMPRENDONO LE SPESE DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E 

PULIZIA CHE RIMANGONO A CARICO DELL’UTENZA IN TUTTI I CASI IN CUI 

TALI SERVIZI NON SIANO ASSICURATI DALLA PROVINCIA. 

 

GLI SPAZI SONO CONCESSI GRATUITAMENTE ALLE SCUOLE STATALI ED ALLA 

PROVINCIA PER LE LORO ATTIVITA ISTITUZIONALI. NON RIENTRANO TRA LE 

ATTIVITA PROPRIE DELLE SCUOLE QUELLE IN CUI LE SCUOLE OPERANO IN 

VESTE DI AGENZIA FORMATIVA 

 

TARIFFE AGEVOLATE: SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO ALLA 

TARIFFA ORDINARIA NEI CASI IN CUI LA RICHIESTA DI CONCESSIONE 

PROVENGA DA : 

1. ENTI PUBBLICI 

2. ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NON 

LUCRATIVE (ONLUS) CON FINALITA’ ATTINENTI ALLA SFERA DELLE 

POLITICHE SOCIALI E DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA 
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