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Determina dirigenziale 

n. 111    del 09/12/2021 

Oggetto: programmazione triennale lavori pubblici 2022-2024 e programmazione biennale acquisti 
forniture e servizi 2022-2023 

Vista la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 13 
“Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze”;  

Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni Scolastiche, 
concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto;  

Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente 
scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P. 
20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia;  

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017 “Regolamento relativo alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano” adeguato ai principi dell'armonizzazione contabile ai sensi del D. Lgs.118/2011, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 17/10/2017; 

Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici e successive 
modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 7 – Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture;  

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni, ed 
in particolare l’articolo 21, comma 8;  

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;  

Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo;  

Visto il budget per l’esercizio contabile 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.10  del 
24.11.2021;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021-2024 di cui alla Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 
17 del 16.12.2020 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 14 del 08.11.2019 con la quale vengono determinati, ai sensi 
dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017 i criteri ed i limiti delle 
attività negoziali da parte della dirigente scolastica;  



Visto le comunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano – Sistema Informativo Contratti Pubblici n. 7 del 
03.12.2021, aventi per oggetto “Programmazione 2022” al MIT per l’immissione, aggiornamento e relativa 
pubblicazione della programmazione triennale di lavori pubblici e biennale degli acquisti di forniture e servizi;  

Considerato che l’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2 è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 della L.P. 16/2015 con obbligo di pubblicazione della suddetta programmazione triennale e biennale;  

il Dirigente scolastico determina 

- l’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2 non ha in previsione l’esecuzione di lavori pubblici superiori ai 
100.000 euro nel triennio 2022-2024;  

- l’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2 non ha in previsione di effettuare acquisti di importo superiore ai 
40.000 euro nel biennio 2022-2023; 

- di adempiere, come previsto, all’obbligo di pubblicazione del programma biennale degli acquisti 2022-2023 
e del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;  

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Dott. Marco Fontana 

      

Il Dirigente scolastico 

                                          Dott. Marco Fontana 
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