Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 4 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO

Impegni 2019
Programma 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
568.292,63
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
369.905,20
Macroaggregato 7 - Interessi passivi
59.646,48
Totale SPESE CORRENTI
997.844,31
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
109.802,24
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
109.802,24
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
2.177.659,06
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
76.019,17
Macroaggregato 7 - Interessi passivi
386.023,35
Totale SPESE CORRENTI
2.639.701,58
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
52.916.494,30
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
52.916.494,30
Programma 4 - Istruzione universitaria
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
40.990,00
Totale SPESE CORRENTI
40.990,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2.783.646,80
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
2.783.646,80
Programma 5 - Istruzione tecnica superiore
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
18.000,00
Totale SPESE CORRENTI
18.000,00
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
977.751,85
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
48.602,01
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
3.960.264,04
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
170.132,48
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Totale SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Missione spese correnti
Totale Missione spese in conto capitale

Impegni 2019
5.156.750,38
4.695,80
4.695,80
8.853.286,27
55.814.639,14

Programma 01: Istruzione prescolastica
Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.4: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e
acquisto materiale pulizia e contributo materne
Attività svolta nel 2019:
Con deliberazione di Consiglio N. 19 del 25/02/2019 è stato approvato lo schema di convenzione
con la FISM - Associazione delle Scuole Autonome dell'Infanzia di Udine. Triennio 2019/2021, nel
mese di aprile è stato approvato il testo della Convenzione ed il contributo è stato erogato il primo
di ottobre.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

SU
DESCRIZIONE
B

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
definitivo
o di
fattibilità

previsionale
MANUTENZIONE
7738 000 STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE*
effettiva

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

01-mar-19

31-dic-19

04-mar-19 04-mar-19

16-dic-19

Collaudo

*Opera collegata all’obiettivo strategico 6.3

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica
Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie e secondarie di
primo grado
Attività svolta nel 2019:
In linea generale, i procedimenti di gara per l’affidamento dei servizi hanno avuto necessità di tempi
più lunghi rispetto a quelli previsti e, conseguentemente, le fasi per l’approvazione dei progetti sono
state posticipate.
In particolare per quanto riguarda la scuola Pascoli, alcuni concorrenti hanno richiesto di poter
accedere agli atti di gara e hanno presentato osservazioni. Tale attività, non del tutto conclusa, ha
inciso sulle previste fasi dell’intervento.
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Nel mese di maggio è stato approvato il Progetto preliminare/studio di fattibilità relativo ai lavori di
realizzazione di una mensa scolastica nel seminterrato della scuola primaria “E. Girardini” di via
Judrio n. 1. Il progetto è stato redatto da dipendenti dell'Amministrazione Comunale. I lavori sono
stati completati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Sono stati eseguiti anche gli interventi di adeguamento della mensa della scuola Fruch per
consentire la preparazione dei pasti di tipologia A (preparazione completa del pasto all’interno della
struttura scolastica). I lavori sono stati completati prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Sono stati affidati e completati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico tutti i lavori che
interessano le scuole primarie per l’ottenimento dei CPI.
Tenuto conto dei già programmati interventi presso varie scuole cittadine, in accordo con gli altri
Uffici, gli interventi presso la scuola Fermi saranno rimodulati nella tempistica. Anche gli interventi
che interessano la scuola Marconi sono stati rinviati per l’impossibilità di affidare i lavori in tempo
per l’apertura del cantiere immediatamente dopo la chiusura della scuola per la pausa estiva. Per
quanto riguarda gli interventi di consolidamento presso l’aula magna della scuola Manzoni, i lavori
sono stati quasi completati con l’esclusione di alcune opere di finitura. Sono stati eseguiti interventi
non programmati in fase di previsione dell’attività nel 2019 in varie scuole cittadine ed in
particolare si segnalano gli interventi di efficientamento, con la sostituzione dei serramenti, alla
scuola per l’infanzia di via D’Artegna e alla primaria Divisione Julia.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SU
DESCRIZIONE
B

Progetto
previsionale
Progetto
preliminare o
/effettiva
definitivo
di fattibilità
previsionale
24-ott-17

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
one
lavori

13-dic-17

13-dic-17

31-gen-18

02-lug-18

10-nov-18 28-gen-19

24-ott-17

13-dic-17

13-dic-17

31-gen-18

02-lug-18

10-nov-18 28-gen-19

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7212 000
SCUOLE ELEMENTARI
effettiva
E CPI

previsionale
MANUTENZIONE
7739 000 STRAORDINARIA
SCUOLE ELEMENTARI effettiva
RISTRUTTURAZIONE previsionale
6910 000 SCUOLA ELEMENTARE
PASCOLI
effettiva

01-mar-19 31-dic-19
04-mar-19 04-mar-19 21-mar-19 20-dic-19
11-feb-19

31-ott-19

30-nov-19 31-mar-20

01-lug-20

31-ago-22

31-dic-22

05-giu-18

22-nov-18

01-lug-19

31-dic-19

31-mar-20

21-mag-18

06-giu-18

22-nov-18

17-giu-19

06-set-19

17-gen-20

31-dic-19

31-mar-20

31-dic-20

01-lug-20

31-ago-21

31-dic-21

30-set-19

01-ott-19

31-dic-19

01-mar-20

31-ago-21

31-dic-21

01-giu-19

30-set-19

19-lug-19

09-set-19

19-dic-19

01-giu-19

31-dic-20

31-dic-20

18-feb-19

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA
7237 000
SCUOLE ELEMENTARI
effettiva
E CPI
ADEGUAMENTO
7847 000 SISMICO SCUOLA
PRIMARIA ALBERTI

previsionale

12-nov-18

effettiva

12-nov-18

ADEGUAMENTO
7848 000 SISMICO SCUOLA
PRIMARIA ZORUTTI

previsionale

10-set-18

effettiva

10-set-18

MENSA SCUOLA
7878 000 ELEMENTARE
GIRARDINI

previsionale

7879 000 SISTEMAZIONE
ELEMENTI NON

previsionale

effettiva

31-ott-19

20-mag-19

27-giu-19
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27-giu-19

27-giu-19

19-lug-19

N.

SU
DESCRIZIONE
B

Progetto
previsionale
Progetto
preliminare o
/effettiva
definitivo
di fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
one
lavori

STRUTTURALI MENSE
effettiva
SCUOLE ELEMENTARI
MANUTENZIONE
7743 000 STRAORDINARIA
SCUOLE MEDIE

6911 A

previsionale

01-mar-19 31-dic-19

effettiva

RISTRUTTURAZIONE previsionale
SCUOLA MEDIA
ELLERO - II LOTTO - I
INTERVENTO (FONDO effettiva
POR FESR 2014-2020)

10-apr-19

10-apr-19

27-dic-19

13-dic-17

13-dic-17

08-feb-18

10-ago-18

31-ago-19

31-dic-19

13-dic-17

13-dic-17

08-feb-18

10-ago-18

04-giu-19

02-set-19

30-giu-19

01-lug-19

31-ago-20

31-dic-20

previsionale
SCUOLA MEDIA
6915 000 MARCONI:SISTEMAZIO
NE IMPIANTI E CPI
effettiva

29-ott-18

03-dic-18

03-dic-18

30-apr-19

29-ott-18

03-dic-18

03-dic-18

02-mar-20

previsionale

31-ago-19

effettiva

17-dic-19

previsionale

03-dic-18

20-dic-18

20-dic-18

31-mag-19 30-giu-19

01-lug-19

30-set-19

31-dic-19

effettiva

03-dic-18

20-dic-18

20-dic-18

11-apr-19 24-mag-19 01-lug-19

10-ott-19

23-dic-19

01-mar-19 30-apr-19

30-giu-20

31-ott-20

6917 000

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MEDIA FERMI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7843 000
SCUOLA MEDIA
MANZONI

6911 B

RISTRUTTURAZIONE previsionale
SCUOLA MEDIA
ELLERO - II LOTTO - II
INTERVENTO (FONDO effettiva
POR FESR 2014-2020)

01-set-19

08-mar-19 15-mag-19 06-ago-19

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

SU
DESCRIZIONE
B

RIFACIMENTO CORTILE
7701 000 INTERNO SCUOLA
MANZONI*

Progetto
previsionale preliminar Progetto
/effettiva
definitivo
e o di
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
one
lavori

previsionale

30-nov-17

03-apr-18

25-mag-18

18-giu-18

effettiva

30-nov-17

03-apr-18

25-mag-18

18-giu-18

31-mar-19

30-set-19

*Opera collegata all’obiettivo strategico 6.3

Programma 04: Istruzione universitaria
Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio
Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati
Attività svolta nel 2019:
Al fine di attivare canali che consentano la collaborazione con l’Università per la definizione di
stage per laureandi e neolaureati sono state stipulate due convenzioni: con UNIUD il 25/01/2019
e con UNIMORE il 13/11/2019.
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Obiettivo operativo 6.1.2: Revisione del sistema delle borse di studio
Attività svolta nel 2019:
Relativamente al Legato di Toppo Wassermann, nel mese di aprile è stato approvato l’avviso di
indizione di procedura finalizzata all’erogazione di n. 4 borse di studio a favore di studenti iscritti al
1° anno di corso presso l’Università degli Studi di Udine o al 1° anno di corso post-diploma presso
Istituti Tecnici Superiori di Udine.
Nel mese di aprile la Giunta ha approvato un Atto di indirizzo riguardo all’erogazione di borse di
studio, con fondo derivante dalle rendite del Legato “Fior Benvenuto Elia”, a favore di studenti
universitari frequentanti un corso di studio del 3° Ciclo presso un’Università italiana.
nel mese di maggio è stato approvato l’avviso di indizione di procedura finalizzata all’erogazione di
n. 2 borse di studio a favore di studenti universitari frequentanti un corso di studio del 3° ciclo
presso un’Università italiana.

Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.1: Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe
ridotte
Attività svolta nel 2019:
Relativamente alla trasformazione di una mensa con erogazione dei pasti di tipologia C con
erogazione di pasti di tipologia Bplus, nel mese di dicembre si è provveduto all’acquisizione delle
attrezzature da cucina ed arredi necessari per i nuovi locali e alla loro installazione. Il nuovo
servizio presso la scuola Girardini ha preso avvio il 13/01/2020.
Relativamente alle tariffe, per l’anno scolastico 2019/2020 è stata attuata una rimodulazione delle
fasce di agevolazione ISEE previste, incrementando del 5% gli sconti riservati agli abbonamenti
annuali e si è provveduto all’adeguamento alla nuova disciplina relativa alla scadenza delle
attestazioni ISEE. Nel mese di novembre è stato approvato il tariffario per a.s. 2020/2021 in cui
sono state confermate tariffe ed agevolazioni ISEE dell'anno precedente ed è stata introdotta la
tariffazione per i pasti di tipologia A.
Relativamente al nuovo sistema di valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica, lo
stesso è stato presentato ai genitori rappresentanti della Commissione Mense ed ai docenti referenti
di mensa in data 12/12/19. Sono state elaborate le linee guida definitive del sistema in questione. E’
stata costituita l'unità di valutazione che si riunirà ogni due/tre mesi.
E’ stata presentata la domanda per la qualificazione di eccellenza per due mense scolastiche
biologiche con le Associazioni di volontariato (Centazzo e Via D'Artegna), solo in modalità
cartacea al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal momento che la compilazione
in modalità telematica, prevista come ufficiale dal sito istituzionale del Ministero, potrà essere
perfezionata solo nel prossimo mese di marzo 2020.
E’ stato perfezionato l’affidamento dell’incarico professionale di supporto specialistico al servizio
di ristorazione scolastica comunale.
Relativamente all'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, la procedura
negoziata indetta il 15/11/19 è andata deserta, pertanto è in corso una revisione della
documentazione prima di una nuova indizione di gara. Nel frattempo si è proceduto a garantire le
manutenzioni necessarie con una proroga dell'appalto in essere.
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Obiettivo operativo 5.3.7: Affidamento in appalto della gestione dei servizi post - scolastici per il
triennio 2019/22
Attività svolta nel 2019:
All’inizio di giugno si è provveduto all’approvazione dello schema di bando di gara e del Capitolato
Speciale d'Appalto e all'affidamento dei servizi di preaccoglienza, postaccoglienza, doposcuola e
SEP nelle scuole primarie statali cittadine per il periodo corrispondente agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi stessi nel prossimo
biennio scolastico secondo standard quali-quantitativi non inferiori a quelli attuali, tenuto conto
delle linee guida approvate a dicembre 2018. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, sono stati
affidati due lotti su tre. Per il terzo sono stati richiesti chiarimenti alla Ditta possibile affidataria del
servizio che sono stati sottoposti alla valutazione della Commissione di gara. Nel frattempo è stato
affidato, temporaneamente, il servizio di doposcuola a Cooperative locali. Il 28/11/2019 è stato
affidato anche il terzo lotto.
Obiettivo operativo 5.3.6: Adeguamento al nuovo Bando tipo ANAC gara d’appalto per i servizi di
pulizia dei locali utilizzati dal doposcuola
Attività svolta nel 2019:
A seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse presentate dalle ditte interessate e pervenute
entro il termine stabilito nel Avviso Pubblico, nel mese di maggio si è provveduto all'approvazione
dell'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali di pertinenza delle scuole
cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale per il periodo 01/09/19 – 30/06/20 e alla
contestuale indizione della procedura di gara svolta con l'utilizzo della piattaforma di e-procurement
della Regione FVG “e-Appalti FVG”. Il 13/09/19 è stato aggiudicato il servizio.

Programma 07: Diritto allo studio
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata
Attività svolta nel 2019:
Nel mese di maggio è stata indetta procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi
aventi finalità educative (contributi “ad hoc”) e contributi per specifiche iniziative aventi finalità
educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli istituti scolastici.
Nel mese di settembre, a seguito dell’attività istruttoria svolta dagli uffici, sono stati assegnati ed
erogati n. 10 contributi per progetti aventi finalità educative e n. 7 contributi per progetti rientranti
nel quadro del progetto Scuole Aperte.
Nel mese di marzo è stato approvato un atto di indirizzo relativo alla concessione di contributi
denominati "Buoni scuola Fior Benvenuto Elia" destinati all'acquisto di materiali necessari allo
svolgimento delle attività scolastiche per gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di I
grado nati e residenti in provincia di Udine per l'a.s. 2019/20.
Nel mese di aprile si è provveduto all’approvazione e alla pubblicazione del relativo bando e nel
mese di agosto si è provveduto alla formazione ed approvazione delle graduatorie. Sono stati infine
erogati i Buoni scuola e i Buoni libro agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e i
Buoni Scuola agli alunni frequentanti le scuole primarie.
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