
Determinazione n. 185 del 03/09/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

Vista la Legge Regionale n. 1/2000 e successive modifiche e integrazioni, che detta “Norme in 
materia di servizi educativi prima infanzia”, ed in particolare l’Art. 12, che prevede, tra le funzioni 
dell’Ente Locale, la predisposizione del piano di formazione annuale del personale quale elemento 
essenziale per la qualificazione dei servizi 0-3 anni; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 177 del 25/08/2014 con la quale si è conferito alla 
Dott.ssa M. Cristina Stradi l'incarico per le attività di coordinamento pedagogico e formazione del 
personale dei servizi per la prima Infanzia dell’Unione di Terre di Castelli per l'a.e.2014-2015; 
 
Considerato che l'incaricata ha ritenuto opportuno trattare, durante i primi incontri formativi 
previsti per l'a.e. 2014/15, il tema della percezione della qualità dei servizi educativi da parte delle 
famiglie, in un'ottica di continuità e completamento del lavoro di indagine sulla soddisfazione delle 
famiglie svolto durante l'a.e. 2013/14 e sulla base di una valutazione del fabbisogno formativo del 
personale; 
 
Valutato altresì opportuno approfondire questo tema con l'intervento “I cambiamenti della cultura 
educativa, le modifiche delle attese dei genitori e le risposte dei servizi: punti di incontro e 
d’inceppamento. Su quali valori costruire la relazione e come esplicitarli e condividerli" della 
Dott.ssa Tanzi Viviana, pedagogista esperta nel settore, autrice di diverse pubblicazioni specifiche 
sul tema della relazione famiglie/personale educatore;  
 
Dato atto che la Dott.ssa Tanzi Viviana, C.F. OMISSIS, P.IVA 01975580349, terrà questo incontro di 
formazione il giorno 4 settembre 2014, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, presso lo Spazio Famigli di 
Spilamberto; 
 
Preso atto che per la prestazione in oggetto è stato pattuito un compenso lordo di € 420,00, 
comprensivo di tutte le spese; 
 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia- Limite di valore 
massimo 193.000,00 euro; 
 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014 

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 approvare la realizzazione dell'incontro formativo “I cambiamenti della cultura educativa, 
le modifiche delle attese dei genitori e le risposte dei servizi: punti di incontro e 
d’inceppamento. Su quali valori costruire la relazione e come esplicitarli e condividerli"  
della Dott.ssa Tanzi Viviana, C.F. OMISSIS, P.IVA 01975580349, rivolto al personale 
operante nei servizi per la prima infanzia dell’Unione, per le ragioni espresse in premessa e 
che qui si intendono interamente riportate; 

 
2. Di approvare, al fine della realizzazione dell'incontro formativo di cui sopra, l’impegno di  

spesa di complessivi € 420,00 imputato come segue: 
 
 

DESTINATARIO  IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 

DOTT.SSA VIVIANA TANZI € 420,00 10130/62 Bilancio 2014 

 
3. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del rispettivo impegno, previo 
riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’ art. 49 del 
Regolamento di contabilità; 

 
4. Di dare atto che è in via di acquisizione la dichiarazione 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 24/08/2011 e che il CIG relativo alla prestazione in oggetto è: ZD7109F2DF; 
 

5. Di dare atto che, ai sensi del T.U.del D.Lgs n° 267/200 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. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

GIULIA LEONELLI______________________ 

 
 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 
 
 
 
 


