
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.      114 DEL 31/10/2014

OGGETTO:  CARICAMENTO  E  INSERIMENTO  DATI  E  SISTEMA 
INFORMATICO  ARES.  ANAGRAFE  REGIONALE  EDILIZIA  SCOLASTICA. 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATI:
 la  legge  11  gennaio  1996 n.  23  “Norme in   materia  di  Edilizia  Scolastica  in  

particolare l'art. 7 che istituisce l'anagrafe scolastica (ARES);
- l'accordo (conferenza unificata del 6/2/2014) tra Governo, Regioni e Enti che ha 

conferito le funzioni relative all’Anagrafe scolastica Sistema ARES alle Regioni 

tramite attivazione di un sistema informatico diretto ad accertare la consistenza, la 

situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico come strumento cono

scitivo fondamentale per la programmazione di settore; 

RILEVATO che il Sig. Ranuzzini Antony, dipendente del Comune di Casalgrande,  ha 

assolto a diverso titolo l'attività di caricamento dei dati di due edifici scolastici nel sistema 

informatico ARES e pertanto ha maturato esperienza e conoscenza in merito;

RILEVATO inoltre che il dipendente del settore manutenzioni è gravato da molteplici 

mansioni e adempimenti ed è necessario ricorrere ad un professionista esterno; 

VISTA la  richiesta  al  Comune  di  Casalgrande  dell’autorizzazione  a  svolgere  incarico 

professionale per il Comune di Scandiano in data 7/10/2014 prot. n. 21018; 

VISTO il nulla osta inviato dal Comune di Casalgrande Prot. n. 17354 in data  27/10/2014; 

DATO ATTO CHE:

- l’importo stimato per l’esecuzione del lavoro è stimato in €  5.000,00 lordi;

- la durata è di 12 settimane fino al 28 febbraio 2015 rispettando lo scadenziario del

l’invio dei dati così come indicato dall’Assessorato Scuola  e Formazione Profes

sionale Università e Ricerca Lavoro Edilizia Scolastica dell’Emilia Romagna; 

- al professionista verranno forniti gli atti cartacei necessari al reperimento dei dati; 

- è stato nominato il responsabile del procedimento interno Geom. A. Perdelli e il 

Dott. F. Carretti per le informazioni riferite ai dati di gestione a cui il professionista 

farà riferimento nello svolgimento del suo incarico; 
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DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa parti integranti e sostanziali del presente atto; 

1) DI AFFIDARE al Geom. Ranuzzini Antony l’incarico di caricamento dei dati 

sul sistema informativo ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) degli 

edifici scolastici statali nei tempi e nei modi  richiesta dalla Regione Emilia Ro

magna come riportato in narrativa; 

2) DI DARE ATTO dell'elenco degli edifici sottoriportati e identificati:

IC Scandiano 1: 

Primaria Arceto, Primaria Pratissolo, Primaria Ventoso, Primaria Spallanzani;

SIC Antonio Vallisneri

IC Matteo Maria Boiardo:

Infanzia I Gelsi, Primaria Corti, Primaria S. Francesco 

Sec. I  Boiardo, CTP Scandiano;

3) DI STABILIRE che i pagamenti avverranno in due tranche: 1° acconto entro il 30 

novembre e il saldo  30 marzo 2015.

4) DI PUBBLICARE sula sito Internet il presente atto in ottemperanza all'art. 3 com

mi 18 e 54 della L. n. 247/2007;

5) DI IMPEGNARE la spesa di € 5.000,00  lordi nel Cap. 5770 – Tit. 1° (IMP. N. 

2473/2014).
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi dell’art.  151, comma 4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 31/10/2014

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE


