
Determinazione n. 140 del 25/06/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 del 20/03/2014 avente ad oggetto "Parole 
in gioco 3": azioni del sistema regionale di sostegno alla conoscenza della lingua italiana ed 
educazione civica. Approvazione testo convenzione tra Provincia ed Enti attuatori coinvolti per la 
realizzazione delle azioni complementari di ambito provinciale previste dal progetto Welfare 
Locale” con cui si approvava la convenzione dando atto che le risorse regionali a disposizione per 
l’attuazione del progetto, per il territorio dell’Unione Terre di Castelli, ammontano € 1.259,00; 
 
Visto che la somma sopra indicata sarà rimborsata tramite la Provincia di Modena ad avvenuta 
rendicontazione delle azioni progettuali previste; 
 
Premesso che, a seguito di incontri col CTP di Vignola sono state evidenziate le seguenti necessità, 
al fine di supportare i corsi di alfabetizzazione: 

- acquisti di cancelleria varia (quaderni, fogli mobili per lavagne, penne, matite, carta) a 
supporto dell’attività didattica presso sedi decentrate; 

- realizzazione e stampa di volantini in lingua straniera, per la pubblicizzazione dei corsi; 
- acquisto di videoproiettore completo di attacco per chiavetta, di modello idoneo, da 

utilizzare come ausilio didattico utile a migliorare le potenzialità di insegnamento presso 
sedi corsi dislocati sul territorio; 

 
Considerato che è stato organizzato un corso decentrato a Castelvetro di Modena, secondo le 
esigenze espresse e riportate dalla Segreteria del CTP, e che  l’Istituto Comprensivo di Castelvetro 
di Modena si è fatto carico delle spese della gestione della sede ospitante a fronte di un rimborso 
forfetariamente stabilito in € 250,00 e che dovrà essere relazionato dall’Istituto stesso al momento 
della richiesta di liquidazione; 
 
Dato atto che alcune spese di cancelleria per i corsi e la stampa dei materiali divulgativi sono state 
già sostenute, per un totale di € 271,82, come indicato: 

- € 51,82 per acquisto materiali didattici e fogli mobili lavagne sull’impegno 1044 del 
12/03/2014 assunto sul capitolo 10422/27 del bilancio 2014; 

- € 220,00 di materiali di cancelleria per realizzazione volantini e materiali divulgativi (carta, 
toner, etc) come quota parte della spesa di cancelleria effettuata per gli uffici e di cui 
all’impegno 582 del 02/01/2014; 

 
Dato atto che i Servizi informatici dell’Unione Terre di Castelli, ha provveduto ad effettuare l’ordine 
di acquisto del videoproiettore per un importo complessivo pari ad € 740,56 e di cui ha assunto 
impegno di spesa n. 1078 il 23/06/2014 sul capitolo 20230 del bilancio 2014;  
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 



Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

D E T E R M I N A 

 
1) Di impegnare, per il Progetto "Parole in gioco 3 2012/FEI/Prog – 104480” la spesa di € 250,00 
sul bilancio 2014 secondo lo schema seguente: 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Istituto 
Comprensivo di 
Castelvetro di 
Modena 

trasferimento per spese gestione sede 
corso decentrato di alfabetizzazione 

250,00 10630/65 2014 

 Totale € 250,00  
 

 
 
2) Di dare atto che sono già state sostenute le spese di € 271,82, come meglio dettagliato in 
premessa, per acquisti di cancelleria varia a supporto dell’attività didattica e per realizzare i 
volantini divulgativi dei corsi;  
 
3) Di dare atto che sono i Servizi Informatici dell’Unione hanno sostenuto la spesa di € 740,56, 
come meglio dettagliato in premessa,per l’acquisto di videoproiettore, da fornire in comodato 
al CTP quale ausilio per migliorare le potenzialità d’insegnamento presso le sedi dei corsi 
dislocati sul territorio;  
 
4) Di dare atto che le spese complessive per l’attuazione del progetto “Parole in gioco 3” come 
sopra dettagliate ammontano ad € 1.262,38; 
 
5) Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 

la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 
6) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

 
7) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 

8) Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti che presenteranno i creditori, previo riscontro dei regolarità da parte del 
dirigente, ai sensi dell' art.49 del Regolamento contabile.  

 
 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/91 – è stata eseguita dal dipendente  
Laura Corsini  Firma ___________________________________ 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 



 
 

 
 


