
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n.                  

76, recante “Criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per 
mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale”; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 8 febbraio    
2016, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta 
gestione statale per l’anno 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 
2016, registro n.588, per la tipologia “edilizia scolastica”, con il quale è 
stata attribuita al COMUNE DI PUTIGNANO (BA) una quota parte dei 
fondi, pari ad euro 990.667,16, per la realizzazione di: “Progetto di 
manutenzione ed adeguamento a norme della scuola materna San Nicola   
in Putignano (BA)”; 

VISTA  la nota 56986 del 28 ottobre 2016 con la quale il COMUNE DI 
PUTIGNANO (BA), ha espresso rinuncia formale al contributo concesso 
pari a euro 990.667,16; 

TENUTO CONTO  che si è resa disponibile la somma complessiva di euro 990.667,16; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla riassegnazione della somma resasi 
disponibile ai progetti della categoria “edilizia scolastica” nel rispetto    
della graduatoria di valutazione; 

VISTO l’allegato ES4 del decreto 8 febbraio 2016 di ripartizione della quota 
dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2014     
per la tipologia  “Edilizia scolastica”, contenente la graduatoria delle   
istanze valutate per l’anno 2014; 

VISTO che il COMUNE DI RAMACCA (CT), ha presentato istanza per      
accedere alla ripartizione delle quota dell’otto per mille dell’Irpef a      
diretta gestione statale per l’anno 2014 e si è collocato al primo posto dei 
progetti non finanziati con un punteggio di 46/100, per il progetto 
denominato “Ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico del plesso  
scolastico di Via dei Cappuccini nel comune di Ramacca (CT)”                 
per un importo pari a euro 498.366,56; 

VISTO che il COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA (AN), ha presentato 
istanza per accedere alla ripartizione delle quota dell’otto per mille 
dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2014 e si è collocato al 
secondo posto  tra i  progetti  non  finanziati  con un punteggio di 46/100 per 
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    il progetto denominato “Adeguamento sismico dell'edificio Palestra     
scuola elementare nel comune di Castelleone di Suasa (AN)" per un  
importo pari a euro 520.000,00; 

RITENUTO di assegnare al COMUNE DI RAMACCA (CT) la quota di euro  
498.366,56 e al COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA (AN), la 
residua quota di 492.300,60; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016, con   
il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per            
talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di 
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

 
DECRETA 
 
Articolo 1 

 
1. La quota parte delle risorse dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 

2014, pari a euro 990.667,16, che si è resa disponibile a seguito dalla rinuncia del Comune 
di Putignano è così ripartita: 
 
- COMUNE DI RAMACCA (CT) per il progetto “Ristrutturazione, miglioramento, 

messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico del plesso 
scolastico di Via dei Cappuccini nel comune di Ramacca (CT)”: euro 498.366,56. 
 

- COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA (AN) per il progetto “Adeguamento 
sismico dell'edificio Palestra scuola elementare nel comune di Castelleone di Suasa 
(AN)”: euro 492.300,60. 

 
Articolo 2 

 
1. Alla spesa relativa agli interventi ammessi a finanziamento di cui all’articolo 1, si farà fronte 

con le risorse del cap. 224 “Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di 
quota parte dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato” della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 
 
Roma, 6 febbraio 2017 

 

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Maria Elena BOSCHI 


