PROVINCIA DI PIACENZA
Provv. N. 77 del 22/06/2022

Proposta n. 816/2022
OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RIFERITE AL PAGAMENTO
DEI CANONI PER L'ANNO 2022 RELATIVI AI PUNTI DI RISTORO PRESENTI
PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Il PRESIDENTE
Premesso che:
•

nel corso degli anni presso alcuni istituti scolastici di secondo grado in gestione a
questa Provincia sono stati insediati bar a servizio di alunni e personale scolastico;

•

per tali occupazioni viene contrattualmente riconosciuto a questa Provincia, da
parte degli operatori economici concessionari, un canone basato, fra l’altro, sui
consumi stimati di gas, luce ed acqua e sugli investimenti inizialmente sostenuti dai
gestori per l’avvio dell’attività;

•

da una ricognizione effettuata dai competenti uffici provinciali è risultato che
l’attività economica di gestione dei bar ha subito una contrazione nel primo
semestre dell’anno 2022, in ragione delle misure di contingentamento agli accessi
ai bar disposte dai Dirigenti Scolastici al fine di prevenire la diffusione del contagio
da Covid-19, con conseguente limitazione della fruizione diretta dei bar da parte
degli studenti;

•

l'emergenza sanitaria, del resto, ha in generale colpito fortemente il tessuto
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socioeconomico piacentino ed il settore commerciale ha particolarmente risentito
delle misure adottate per contenere gli effetti del contagio da Covid-19;
Considerato che:
•

la gestione dei bar di cui si discute si inquadra all’interno di rapporti concessori,
rispetto ai quali trova applicazione l’art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (“Codice
dei contratti pubblici”), a mente del quale “Il verificarsi di fatti non riconducibili al

concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può
comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto”;
•

la gestione dei sopracitati bar ha di fatto subito, per i motivi citati in precedenza
inquadrabili all’interno di cause di forza maggiore non sussumibili all’interno del
rischio operativo riconosciuto in capo ai concessionari dal comma 1 dell’art. 165 del
D.Lgs. 50/2016, una riduzione degli accessi e, conseguentemente, degli incassi nel
periodo gennaio-giugno 2022, quantificabile nell’ordine del 20%. Di talché, ai sensi
del menzionato comma 6 dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario
procedere ad una riduzione per pari importo dell’ammontare dei canoni dovuti
contrattualmente a questa Provincia da parte dei gestori dei bar per l'anno 2022;

Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il parere favorevole espresso dalla dirigente dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio,
Acquisti” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso dalla dirigente dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio,
Acquisti” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di provvedimento;
Sentito il Segretario Generale;
Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a
seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
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Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato
il mandato amministrativo per il quadriennio 2018 – 2022;
Visto l'art. 1, comma 55 e 66 della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
Visto, infine, lo

Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea dei

Sindaci con atto

04/02/2015 n° 2;
DISPONE
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata :
1) di ridurre del 20% il canone, limitatamente all’annualità 2022, dovuto a questa

Provincia dai concessionari che gestiscono i bar situati presso gli istituti scolastici
secondari di secondo grado in gestione provinciale;
2) di autorizzare e dare mandato agli uffici competenti all’attuazione delle disposizioni

contenute nel presente provvedimento per la riduzione dei canoni dovuti dai
concessionari che gestiscono bar presso gli istituti scolastici superiori provinciali;
3) di dare altresì atto che i riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria

dell'Ente in relazione alle minori entrate stimate per il 2022 per € 8.120,00
saranno oggetto di assestamento di bilancio da effettuare entro il 31/07/2022;
4) che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all’atto della sua

sottoscrizione.

BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff “Bilancio, Patrimonio e Acquisti”
Dirigente: Dott.ssa Angela Toscani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 816/2022 inerente alla gestione patrimoniale dell'Ente ad oggetto
“MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RIFERITE AL PAGAMENTO DEI CANONI PER L'ANNO
2022 RELATIVI AI PUNTI DI RISTORO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA PROVINCIALE", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 22/06/2022

Sottoscritto dalla Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale

Provincia di Piacenza

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Dirigente: Dott.ssa Angela Toscani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 816/2022 inerente alla gestione patrimoniale dell'Ente ad oggetto
“MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RIFERITE AL PAGAMENTO DEI CANONI PER L'ANNO
2022 RELATIVI AI PUNTI DI RISTORO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA PROVINCIALE", si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.

Piacenza li, 22/06/2022
Sottoscritto dalla Dirigente
TOSCANI ANGELA
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 77 del 22/06/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RIFERITE AL PAGAMENTO DEI CANONI PER L'ANNO 2022
RELATIVI AI PUNTI DI RISTORO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA
PROVINCIALE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 23/06/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

