
Determinazione n. 196 del 12/09/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 

 
Premesso che per l’anno scolastico 2013-14 l’ASFA (Associazione Sistemi Formativi Aziendali) di 
Confindustria Bergamo ha promosso il progetto di mobilità Europea M.A.R.I.O. (Mercato Azienda 
Riorganizzazione Internazionale Operativa); 
 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli ha conferito come ente intermediario e promotore locale 
decisivo supporto alla gestione di tale iniziativa e, credendo fortemente nei riscontri positivi 
immediati che è in grado di offrire, aderisce al progetto e ne coordina e amministra la gestione 
logistico-organizzativa a livello territoriale;  
 
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli si è impegnata, a fronte del contributo economico della 
Fondazione di Vignola, a fornire un supporto organizzativo-gestionale al progetto stesso per 
favorirne le procedure e lo svolgimento pratico; 
 
Dato atto che nei rapporti con l’ente promotore ASFA Confindustria di Bergamo, sopra citata, è 
necessario provvedere al trasferimento di documenti in originale tramite pacco celere, necessari 
per la realizzazione e conclusione del progetto M.A.R.I.O. 2013/2014;  
 
Ritenuto opportuno quantificare in 15,00 euro la somma da impegnare a favore dell’economo da 
riservare come anticipazione di economato necessaria per gli interventi di cui al paragrafo 
precedente; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, autorizzando i responsabili ad 
assumere atti di impegno nell’esercizio 2014; 
 
Dato atto inoltre che il presente provvedimento si riferisce a una 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; 
 
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; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 
 
 

DETERMINA 

 



1) Di  impegnare la somma complessiva di € 15,00 a favore dell’Economo dell’Unione 
Terre di Castelli da destinare a spese per il trasferimento documenti tramite pacco 
celere come in premessa esposto; 

 
2) Di imputare la spesa complessiva di € 15,00 sul capitolo 4940/65 del Bilancio 2014; 

 
3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
 

5) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.   

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Manuela Poli Firma _______________________ 
 
Il Responsabile del                                                              La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico                                              Settore Politiche Scolastiche 
Dott. Riccardo Colombo               Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 


