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ESTRATTO VERBALE N. 55 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29 Agosto 2018 

 
Il giorno 29 Agosto 2018 alle ore 18.15  nella sede del   Liceo Artistico di Verona, in seguito a convocazione del 
Presidente Sig. Alessandro Donadi e della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto e sono presenti i Signori: 

 
   Presente Assente 

Sig. Alessandro Donadi Presidente P  
Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico  A 

Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  
Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente P  
Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente  A 

Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente P  
Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  
Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente  A 

Prof. Stevanin Graziano Componente Docente P  
Prof. Tosone Carlo Componente Docente P  
Dott.ssa Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga) P  
Sig.ra Palma Canizzaro Componente ATA  A 

Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore  A 

Sig. Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore  A 

Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore P  
Sig.ra Mattioli Samuela Componente Genitore  A 

Sig. Corsi Matteo Componente Studente  A 

Sig. Erba Elisa Componente Studente P  

Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente P  

Sig.na Sabir Oussama Componente studente  A 

 
OMISSIS  punti all'o.d.g. 

 
1. Approvazione dei verbali delle due sedute precedenti del 4/06/2018 e del 3/07/2018; 
2. Convenzione tra Provincia di Verona e Liceo Artistico di Verona per i fondi autorizzati dalla medesima per 

lavori ordinari e straordinari; 
3. Varie ed eventuali. 

 

 
 

O.D.G. N.1  APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DUE SEDUTE PRECEDENTI DEL 4/06/2018 E DEL 3/07/2018 

OMISSIS Il consiglio approva il Verbale  N. 53  con l'astensione di 4  membri assenti in data 4/06/2018 e 
successivamente il Verbale N. 54 con l'astensione di 5 membri assenti in data 3/07/2018. 
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O.D.G. N. 2 CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VERONA E LICEO ARTISTICO DI VERONA PER I FONDI AUTORIZZATI 
DALLA MEDESIMA PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI 

 

OMISSIS  La Dott.ssa Danisi illustra inoltre la scheda di rilevazione dei bisogni scolastici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria specificandone la descrizione sommaria e la stima complessiva dei costi. L'importo totale del contributo 
ottenuto è di 113.000 euro. 

 

L'assemblea approva all'unanimità. Si allega il testo della Convezione.   Delibera n. 218 
 

 
 

O.D.G. N 3   VARIE ED EVENTUALI 

 
OMISSIS. 

 
La seduta è tolta alle ore 18.55. 

 
 
 
 
 

La segretaria                                                                                     Il Presidente 
Sandra Bonamini                                                                          Alessandro Donadi 



PROVINCIA DI VERONA

Convenzione tra Provincia di Verona

e

l'istituto Scolastico Superiore 

NANI-BOCCIONI

per la disciplina dell’erogazione di un contributo straordinario (anno 2018) per la
realizzazione di interventi di manutenzione.

L'anno duemiladiciotto

tra
la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità
anche “Provincia”, rappresentata in questo atto dal sottoscrittore, così come legittimato a tal fine
dall'Ente;

e
l'Istituto  Scolastico  Superiore  in  oggetto,  rappresentato  dal  sottoscrittore,  così  come legittimato
dall’Ente di appartenenza, che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Istituto”;

Premesso che:

- risulta necessario eseguire interventi manutentivi negli Istituti Scolastici Superiori provinciali
per garantire la corretta funzionalità degli edifici;

- in questa fase di grave carenza di organico degli uffici provinciali  preposti,  vi è il  concreto
rischio di una protrazione eccessiva dei tempi di progettazione e realizzazione;

- l’assenza di opere manutentive può comportare limiti nella gestione degli edifici rispetto agli
scopi cui sono preposti;

- la piena operatività dei plessi scolastici rimane un obiettivo dell’amministrazione provinciale
anche in questo grave momento di crisi;

- in  base  al  principio  di  sussidiarietà,  gli  istituti  scolastici,  per  interventi  di  carattere  non
strutturale,  possono  meglio  individuare  le  proprie  più  urgenti  necessità  e  far  realizzare  i
corrispondenti interventi;

- pertanto l'Amministrazione ha deciso di destinare dei fondi direttamente agli Istituti scolastici in
forma di contributi, per la gestione di interventi manutentivi e, in linea con i principi della legge
n. 241/1990, ha attivato apposita procedura per il raffronto fra le istanze;
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- l'”Istituto” in oggetto ha aderito alla proposta dell'Amministrazione Provinciale manifestando la
volontà di accollarsi l'onere della gestione delle somme che la “Provincia” ha destinato, quale
contributo, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, presentando
a tal fine l'elenco degli interventi ritenuti prioritari;

- tali interventi sono stati oggetto di valutazione e l'Amministrazione con deliberazione n. 62 del
3 luglio 2018 ha approvato le somme da destinare a ciascun “Istituto”, in relazione alle richieste
pervenute, tra cui anche l'Istituto in oggetto;

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 71 del 25 luglio 2018 è stato approvato il
presente schema di Convenzione, definite modalità, termini operativi e clausole essenziali per la
gestione del contributo;

- la sottoscrizione del presente atto da parte dell'  “Istituto” interviene a seguito di preventivo
esame e/o approvazione da parte degli organi competenti dello stesso;

Tutto ciò premesso, fra le Parti come sopra rappresentate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il
primo patto.

2. Le  parti  che  sottoscrivono  il  presente  atto  dichiarano  di  esserne  legittimate  in  base
all’ordinamento e agli atti dell’amministrazione di appartenenza.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. La  “Provincia”  e  l'“Istituto”  si  convenzionano  tra  di  loro  per  la  disciplina  concernente
l’erogazione del contributo straordinario (anno 2018) relativo al finanziamento dei lavori  di
manutenzione  indicati  nell'allegato  “A”  alla  presente  convenzione,  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale.

2. La  “Provincia”  assegna all'“Istituto”  il  contributo  nella  misura  massima  totale  indicata  nel
suddetto  allegato  “A”  senza  possibilità  di  compensazione  tra  le  quote  di  manutenzione
ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria.

3. Qualora  il  contributo  assegnato  ad  un  Istituto  sia  riferito  a  più  interventi,  sono  ammesse
compensazioni di importi fra un intervento e l'altro purché nell'ambito di quelli autorizzati e
specificati  nell'allegato  “A”  e  purché  nell'ambito  della  medesima  quota  di  manutenzione
(ordinaria  o  straordinaria)  che  rimane  limite  non  modificabile,  come  indicato  al  punto
precedente.

4. La manutenzione oggetto di contributo dovrà essere eseguita,  in autonomia dall'Istituto,  nel
rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  affidamento,  realizzazione  e  sicurezza
nell’esecuzione di lavori pubblici.

5. Gli interventi devono inoltre essere realizzati a regola d'arte, secondo le migliori tecniche delle
lavorazioni da compiere e senza alterazione di parti o strutture che possano compromettere i
livelli di certificazione dell'edificio.

Articolo 3

(Quantificazione del contributo)

2



1. Il contributo assegnato è da ritenersi forfettario e quindi comprensivo di ogni voce di spesa del
quadro economico degli  interventi  da realizzare,  inclusi  quindi anche eventuali  incarichi  di
servizi  tecnici  o  amministrativi  connessi,  ai  quali  pure  dovrà  provvedere  autonomamente
l’istituto scolastico.

2. Il contributo erogato è da intendersi comunque non superabile neanche a seguito di variazioni o
modifiche  rispetto  ai  contratti  conclusi  per  l'esecuzione  degli  interventi  ed  è  da  intendersi
comprensivo di  ogni  onere  anche tributario,  comunque denominato  (anche a  titolo  di  IVA
dovuta per l'appalto affidato a terzi),  che l'  “Istituto” dovesse sostenere per l'esecuzione dei
lavori. Nessun importo aggiuntivo potrà essere corrisposto, salvo quanto previsto al successivo
articolo 7.

Articolo 4

(Obblighi dell'“Istituto”)

1. L'“Istituto” accetta di assumere a proprio carico ogni fase del procedimento amministrativo ed
esecutivo per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo indicati nell'allegato “A”,
dalla progettazione al collaudo finale, assumendo le funzioni di stazione appaltante.

2. L'“Istituto” si impegna ad eseguire, attraverso affidamento a terzi,  se del caso anche per il
tramite di collaborazioni con altri istituti o enti scolastici o con proprio personale e mezzi, gli
interventi oggetto di contributo.

3. L'“Istituto” si assume l’impegno di eseguire gli interventi con i fondi oggetto di contributo,
esclusivamente  lavorazioni  per  le  quali  il  contributo  è  stato  riconosciuto,  acquisendo  i
necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale
e regionale.

4. L'“Istituto”  si  impegna  a  trasmettere  alla  “Provincia”,  entro  e  non  oltre  90  giorni  dalla
conclusione dei lavori:

 la contabilità finale,
 il Certificato di Regolare Esecuzione, corredato da eventuale documentazione fotografica,
 tutte  le  eventuali  dichiarazioni  di  conformità  e  di  corretta  posa  in  opera  dei  materiali

impiegati,
 ogni  altra  eventuale  documentazione/certificazione  obbligatoria  per  i  lavori  oggetto  di

contributo.

5. L'“Istituto” si impegna a concludere i lavori entro la durata della presente convenzione.

Articolo 5

(obblighi della Provincia)

1. La “Provincia” si obbliga a corrispondere all'“Istituto” il  contributo in allegato,  a titolo di
copertura  totale  della  spesa,  nella  sua  espressa  distinzione  tra  manutenzione  ordinaria  e
manutenzione  straordinaria  (ove  siano  presenti  entrambe  le  fattispecie)  come  specificato
all’allegato “A”.

2. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo all'“Istituto” per l'intero importo entro trenta
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, per ottimizzare i tempi ed agevolare gli
Istituti  nella  fase  di  contrattualizzazione  degli  atti  necessari  per  la  realizzazione  degli
interventi.

Articolo 6

(Controlli della Provincia sull’esecuzione dei lavori)
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1. La  Provincia  si  riserva,  a  mezzo  dei  propri  dipendenti  addetti  di  controllare  lo  stato  di
esecuzione degli interventi segnalando le eventuali criticità.

Articolo 7

(Variazione degli interventi rispetto a quelli autorizzati)

1. Qualora gli interventi oggetto del presente contributo non fossero realizzati, nemmeno in parte,
l'”Istituto” dovrà restituire l'importo ricevuto alla “Provincia” entro 30 giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Qualora gli interventi  oggetto del presente contributo fossero realizzati  solamente in parte,
l'”Istituto” dovrà restituire  alla  “Provincia”  l'importo  corrispondente  ai  lavori  non eseguiti,
entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione di cui
all'articolo 4, comma 4.

Articolo 8

(Responsabilità)

1. L'“Istituto” assume la responsabilità esclusiva per i danni a persone, animali o cose, derivanti
dallo svolgimento degli interventi e manleva la “Provincia” da qualsiasi responsabilità verso
terzi per gli stessi.

Articolo 9

(disciplina delle inosservanze)

1. Nel  caso  in  cui,  in  sede  di  vigilanza  provinciale,  emergano  significative  difformità  delle
lavorazioni rispetto a quelle autorizzate o quando si verifichino evidenti situazioni di pericolo,
la “Provincia”, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), chiederà all'“Istituto” di eseguire
quanto necessario per correggere le eventuali difformità riscontrate. Qualora ciò non avvenga,
la “Provincia” provvederà di propria iniziativa alla realizzazione di quanto ritenuto necessario,
provvedendo  in  ogni  caso  alla  corrispondente  decurtazione  del  contributo  oggetto  della
presente convenzione o alla riduzione di eventuali successivi contributi.

Articolo 10

(Durata della Convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione fino al 30 settembre 2020, oltre ai
tempi di presentazione dei documenti di cui all’articolo 4.

Articolo 11
(Spese di bollo)

1. Il  presente  atto  è  esente  dall’imposta  di  bollo  come  previsto  dall’articolo  1,  secondo
capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni.

Articolo 12

1. 1. Le parti approvano, confermano e sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale ai
sensi del codice dell'amministrazione digitale e ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

La “Provincia” L'“Istituto”
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N.
DESCRIZIONE SOMMARIA

DEGLI INTERVENTI

STIMA SOMMARIA 
COMPLESSIVA
DEI COSTI IN €

TOTALE 
RICHIESTO

TOTALE NON 
AUTORIZZABIL

E

TOTALE AL 
NETTO DEL NON 
AUTORIZZABILE

IMPORTO AMMESSO 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA

IMPORTO AMMESSO 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PRIORITA'
Indicare se:

ALTA
MEDIA
BASSA

TIPOLOGIA 
INTERVENTO NOTE

TINTEGGIATURA DEGLI SPAZI INTERNI CHE LO NECESSITANO € 20.000,00 € 0,00 ALTA ORDINARIA
LAVORO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI SPAZIO DA 
ADIBIRE A MAGAZZINO DEI MATERIALI ARTISTICI(COLORI 
,CARTA,ECC…) vedi planimetria allegata PT B - aula 004 € 43.000,00 € 0,00 ALTA STRAORDINARIA
LAVORI DI MESSA A NORMA DI DUE SPAZI DA ADIBIRE AD 
ARCHIVIO vedi planimetria allegata PT A - magazzino adiacente 
palestra e magazzino archivio lato S.E. € 20.000,00 € 0,00 ALTA STRAORDINARIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA :ISPEZIONE E 
SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI DEI BAGNI NEI PIANI  P1, P2, 
P3, P4  nella planimetria del P1 allegata indicate le colonne 
corrispondenti ai bagni indicati con 115 e 125 € 15.000,00 € 0,00 ALTA ORDINARIA
ISPEZIONE DELLE ACQUE NERE € 15.000,00 € 0,00 ALTA ORDINARIA

€ 113.000,00 € 0,00 € 113.000,00 € 50.000,00 € 63.000,00 0

IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO
MANUTENZIONE ORDINARIA  €    50.000,00 

IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  €    63.000,00 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI SCOLASTICI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ISTITUTO SCOLASTICO: LICEO ARTISTICO VERONA SEDE 
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