
 
DETERMINAZIONE N. 287 DEL 17/12/2014 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 42 del 25.09.2014 con la quale veniva approvata 
la convenzione col Comune di Valsamoggia per il servizio di trasporto scolastico ed altri servizi 
integrativi che il Comune di Valsamoggia eroga ad alcuni alunni residenti nel Territorio di Zocca, in 
particolare nella frazione di Ciano di Zocca, le cui famiglie per motivi di comodità e di vicinanza 
scelgono di frequentare scuole situate nel Comune di Valsamoggia, località Castello di Serravalle; 
 
Ritenuto opportuno dare attuazione alla convenzione in di cui sopra provvedendo all’assunzione 
dell’impegno di spesa da essa discendente; 
 
Preso atto che, l’importo relativo previsto dalla convenzione a parziale copertura delle spese 
sostenute dal Comune di Castello di Serravalle corrisponde ed € 543,29 a bambino; 
 
Considerato che al momento dell’approvazione della convenzione risultano frequentanti a Castello 
di Serravalle n. 26 bambini di Zocca; 
 
Ritenuto, inoltre opportuno, impegnare la somma complessiva di € 14.125,54 impegnandola come 
segue:  

 CAPITOLO IMPORTO BILANCIO 
cap 4830/73 €    5.650,22 2014 
cap 4830/73 €    8.475,32 2015 

 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 190 del 11/09/2014 si precedeva all’assunzione 
dell’impegno di spesa relativo alla realizzazione del servizio di trasporto scolastico per l’intero anno 
scolastico 2014-15 
 
Dato atto che, alla luce di successive modifiche organizzative nella realizzazione dei servizio di cui 
scopra, è possibile prevedere la seguente economia di spesa: 

 CAPITOLO IMPORTO IMP BILANCIO 
cap 4830/73 €    1.903,70 1429 2014 

 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al bilancio 
2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2014/2016”; 
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 dare esecuzione alla convenzione con il Comune di Valsamoggia per il servizio di 
trasporto scolastico ed altri servizi complementari rivolti ad alunni residenti nel territorio di 
Zocca frequentanti le Istituzioni scolastiche del Comune di Valsamoggia, località Castello di 
Serravalle, approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 42 del 25/09/2014;  

 
2. Di dare atto che si registra la seguente economia: 

 CAPITOLO IMPORTO IMP BILANCIO 
cap 4830/73 €    1.903,70 1429 2014 

nell’impegno assunto con precedente determinazione 190 del 11/09/2014 
 

3. Di liberare la suesposta economia a favore del medesimo capitol 
  

4. Di impegnare al fine di provvedere al riconoscimento al Comune di Valsamoggia della 
somma pattuita come da convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione 
n. 42 del 25.09.2014 la somma complessiva di € 14.125,54 imputando la spesa come segue  

 CAPITOLO IMPORTO BILANCIO 
cap 4830/73 €    5.650,22 2014 
cap 4830/73 €    8.475,32 2015 

 
5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad 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” 

6. Di procedere, senza ulteriore determinazione, 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 

7. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 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; 

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

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 

 Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 

 
 


