
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 31/01/2020

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.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di Gennaio presso la sede della Provincia di 

Massa-Carrara, con l’ assistenza del Segretario Generale, Leoncini Pietro / Arubapec S.p.a., ai sensi 

dell’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto provinciale

IL PRESIDENTE

Visti:
- la L. 7 aprile 2014, n 56, e ss.mm.ii., 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.  del 22 gennaio 2020, 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^ febbraio 
2020, secondo quanto riportato nell'allegato A al presente decreto, di cui è parte 
integrante e sostanziale:

 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;

 della tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di ristoro all'interno 
degli Istituti scolastici;

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 dalla Dirigente del Settore Finanze – Bilancio - 
Patrimonio e Fabbricati - SIC –Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale – 
Politiche di Genere.

Per le motivazioni espresse in premessa

DECRETA

1. di stabilire, con decorrenza dal 1^ febbraio 2020, secondo quanto riportato nell' 
allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, le tariffe 
orarie per l'utilizzo di locali scolastici in orario extradidattico negli Istituti scolastici di 
competenza, nonché la tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di 
ristoro all'interno degli Istituti scolastici di competenza;

2. di demandare alla Dirigente di competenza di provvedere a tutti gli atti necessari e 
conseguenti all’attuazione del presente decreto;

3. di inviare il presente atto agli istituti Secondari di secondo grado del territorio 
provinciale;

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



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.
Massa,, 03/02/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 9 del 28/01/2020

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.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 28/01/2020

IL DIRIGENTE
BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 03/02/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 9 del 28/01/2020

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.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 03/02/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 31/01/2020

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.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 31/01/2020 il Decreto del Presidente in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line della Provincia al numero 190 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 31/01/2020

IL PUBBLICATORE
IANUALE ROSA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.
Massa,, 03/02/2020

 



Allegato A 

 

 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 in uso gratuitamente agli Istituti statali e alle varie componenti della scuola 

(ovvero ai soggetti afferenti al MIUR, quali l’Ufficio scolastico regionale e provinciale, Reti di scuole 

ecc.). Non rientrano tra le attività proprie delle scuole quelle in cui gli Istituti 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 orgnizzazioni di volontariato non lucrative (onlus) con finalita’ 

attinenti alla sfera delle politiche sociali e della tutela dei diritti della persona 

 

 

 

 

TARIFFA PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI GENERI DI 

RISTORO ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

 

Importo annuo per ciascun distributore automatico   €  300,00 

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 03/02/2020

 


