
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 637 Del 26/08/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Primo incontro di formazione per l'anno educativo 2015-2016 del 
personale educatore ed ausiliario dei nidi d'infanzia dell'Unione Terre di Castelli. 
Impegno di spesa. 
CIG: Z0515C0D72

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 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. 622 del 20/08/2015 con la quale si 
rinnova 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 anche per l'a.e.2015-2016;

Considerato che la pedagogista incaricata, durante il primo incontro di formazione 
previsto per l'a.e. 2015-16, ha ritenuto opportuno trattare, sulla base di una valutazione del 
fabbisogno formativo del  personale  e  in continuità con il  percorso  intrapreso nell'a.e. 
2014-15,  il  tema  delle  complesse  relazioni  con  il  "sistema  utente",  ovvero  con  gli 
interlocutori  esterni  al  gruppo  educativo,  considerandone  il  forte  impatto  sull'attività 
educativa stessa;
 

Valutato opportuno approfondire questo argomento con l'intervento “La gestione 
delle relazioni e la competenza professionale" della Dott.ssa Claudia Righetti, psicologa e 
formatrice esperta nel tema, che già nel corso dell'a.e. 2014-15 era stata individuata per 
la realizzazione di  un laboratorio formativo rivolto  al  personale educatore  dell'Ente  sul 
tema delle relazioni con le famiglie in criticità, che è stato ritenuto molto interessante e 
utile dalla Coordinatrice Pedagogica, nonchè dal personale stesso; 

Dato atto che la Dott.ssa Claudia Righetti, C.F.     OMISSIS   , P.IVA 02682230368 terrà 
questo incontro di formazione il giorno 4 settembre 2015, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
presso lo Spazio Famigli di Spilamberto;

Preso atto che per la prestazione in oggetto è stato pattuito un compenso lordo di 
€ 380,00, comprensivo di tutte le spese;
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Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia- Limite 
di valore massimo 193.000,00 euro;

Richiamata la deliberazione consiliare n.  14 del  26/03/2015 di  approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione; 

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di approvare la realizzazione dell'incontro formativo  “La gestione delle relazioni e la 
competenza professionale" a cura della Dott.ssa Claudia Righetti, C.F.   OMISSIS   , 
P.IVA 02682230368, 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;

Di  imputare la spesa complessiva di € 380,00 sul capitolo di seguito elencato:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note
2015  10130  65  201

5
 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ASILI 
NIDO E NUOVE 
TIPOLOGIE*

 1100103  S  380,00  95136 - RIGHETTI 
CLAUDIA – 
OMISSIS -, 
cod.fisc.  OMISSIS 
p.i. IT 
02682230368

 null 

 
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 Z0515C0D72;

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 
30/09/2015;

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
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all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

DI  DARE  ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

DI  PROCEDERE,  alla  liquidazione delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli 
trasmessi dal creditore 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 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente Annamaria Bergamini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

637 26/08/2015 Welfare Locale 27/08/2015

OGGETTO: Primo incontro di formazione per l'anno educativo 2015-2016 del 
personale educatore ed ausiliario dei nidi d'infanzia dell'Unione Terre di Castelli. 
Impegno di spesa. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/2264
IMPEGNO/I N° 1744/2015 
1745/2015 
1746/2015 
1747/2015 
1748/2015 
1749/2015 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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