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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 81 Del 04/02/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO D'INCARICO AL DOTT. PAOLO CATELLANI PER 
L'ATTIVITA' DI ETEROVALUTAZIONE DA REALIZZARE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA 
"ARCOBALENO" DI CASTELVETRO DI MODENA IN SOSTITUZIONE DELLA DOTT.SSA 
SILVIA CORNI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: / 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la Legge Regionale n. 1/2000 e ss.mm. e ii. che detta “Norme in 

materia di servizi educativi per la prima infanzia” e che in particolare, all’art. 19, comma 1, 
lettera f), invita i servizi 0-3 anni del territorio ad adottare strumenti e metodologie di 
valutazione del servizio, adeguandoli alle linee guida approvate dalla Giunta regionale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 30 luglio 2012, con la 
quale è stata approvata la sperimentazione delle linee guida per la predisposizione del 
progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima 
infanzia; 

 

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1595/2014, dal titolo "Percorso 
formativo volto alla qualificazione del sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia. Sperimentazione degli strumenti e delle metodologie di valutazione dei servizi in 
applicazione delle linee guida regionali (DGR 1089/12). Variazione di bilancio" e relativi 
allegati, con la quale si predisponevano i fondi per la sperimentazione di un percorso di 
valutazione della qualità dei servizi 0-3 anni della regione da realizzarsi nel corso dell'a.e. 
2014-15 tramite progetti di auto ed eterovalutazione; 

 

Considerato che nell'anno educativo scorso è stato pertanto realizzato un percorso 
di auto ed eterovalutazione presso il Nido d'Infanzia "Scarabocchio" di Savignano sul 
Panaro, secondo le tempistiche e le modalità indicate dalla Regione nell'allegato 1) della 
deliberazione di cui sopra; 

 

Considerato che la Provincia di Modena, sulla base di quanto stabilito dagli indirizzi 
di programmazione regionale e in seguito ai confronti con gli Enti Locali e i coordinatori 
pedagogici che operano nel territorio, ha indicato, tra gli interventi da realizzare nell' a.e. 
2015/2016 per la qualificazione ed il consolidamento del sistema integrato dei servizi 
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educativi 0-3 anni, la prosecuzione del progetto di auto-eterovalutazione in continuità 
con l'esperienza già intrapresa;  

 

Preso atto della volontà dell'Amministrazione di accogliere tale indirizzo, valutati 
come ottimi i  risultati del percorso di eterovalutazione realizzato nel a.e. 2014/15 presso il 
Nido di Savignano e intendendo estendere il percorso intrapreso anche ad altri servizi 0-3 
anni, al fine di perseguire una sempre crescente qualificazione dell'intera rete dei servizi 
per la prima infanzia del territorio; 

 

Valutato, in accordo con la Coordinatrice Pedagogica dell'Ente Dott.ssa Maria 
Cristina Stradi, di realizzare, nell'a.e. 2015-16, il percorso di eterovalutazione presso il Nido 
di Castelvetro di Modena; 

 

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1083 del 24/12/2015 era stata 
individuata per lo svolgimento dell'attività in oggetto la Dott.ssa Silvia Corni, coordinatrice 
pedagogica FISM e membro del Coordinamento Pedagogico Provinciale; 

 

Preso atto della rinuncia all'incarico presentata dalla Dott.ssa Silvia Corni, la quale 
ha dichiarato che, per sopraggiunti motivi personali, è impossibilitata a svolgere l'incarico 
in oggetto; 

 

Confermata la volontà dell' Amministrazione di realizzare comunque tale attività di 
eterovalutazione presso il Nido di Castelvetro, per le ragioni sopra espresse; 

 

Considerato che l'avvio del progetto in oggetto era previsto per l'inizio di febbraio, 
e che erano già stati svolti, da parte Coordinatrice Pedagogica dell'Unione Terre di 
Castelli, gli incontri preliminari con le educatrici interessate; 

 

Preso atto, pertanto, che si è resa urgente e improcrastinabile l'individuazione di un 
sostituto; 

 

Individuato, in accordo con la Coordinatrice Pedagogica dell'Ente, il dott. Paolo 
Catellani, coordinatore pedagogico FISM di Modena, in ragione della comprovata 
esperienza nell'ambito delle attività di valutazione dei servizi per la prima infanzia; 

 

Preso atto che con comunicazione prot. 3977 del 03/02/2016 il Dott. Catellani 
dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità in riferimento 
all'incarico, nonché di non trovarsi nella condizioni di potenziale conflitto di interessi e di 
altre cause ostative all'incarico in analogia con le previsioni di cui al D.lgs. 39/2013; 

 

Considerato che per la suddetta prestazione di natura meramente occasionale, 
che si svolgerà secondo le modalità esplicitate nel disciplinare che si allega al presente 
atto e che ne costituisce parte integrante, è stato pattuito un compenso lordo di € 
1.200,00; 
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Considerato pertanto di dichiarare l'economia di € 1.200,00 impegnati in favore 
della Dott.ssa Silvia Corni sul cap. 10130/62, bil. 2016, n. impegno 200, e di impegnare 
contestualmente la medesima somma in favore del dott. Paolo Catellani, da imputare 
sempre sul cap. 10130/62 del bil. 2016, per le motivazioni sopra espresse;  

 

Considerato che tale impegno non rientra nel limite dei dodicesimi  in quanto si 

tratta di spesa necessaria per dare corso al progetto già approvato e già avviato con gli  
incontri preliminari tra la Coordinatrice Pedagogica e il personale del Nido interessato; 

 

Richiamata la "Disciplina per il conferimento degli incarichi esterni di 
collaborazione, di studio o ricerca consulenza-integrazione del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con la deliberazione della Giunta 
dell'Unione n. 69 del 24.06.2010; 

 

Dato atto che il presente incarico ai sensi dall'art. 8 dell' "Integrazione del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina per il conferimento di 
incarichi esterni di collaborazione di studio o ricerca o consulenza è inserito nel 
programma di conferimento annuale degli incarichi allegato PEG 2015-2016-2017 
approvato con delibera di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015, nella tipologia "Incarichi 
per il coordinamento pedagogico e la formazione personale educatore e ausiliario" 

 

Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 4 del 17.02.06 con la quale, 
ai sensi della Legge Finanziaria 2006 n. 266/2005, si ritengono superate ed abrogate le 
disposizioni di cui all'art. 1 comma 42 della L. 30.12.2001 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e 
pertanto non si rende necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti, in 
quanto trattasi di affidamento di incarico di importo non superiore ai € 5.000,00; 

 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  

dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  
previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di 
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
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 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
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 il modello di disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante 
dello stesso;  

 
Di dichiarare l'economia di € 1.200,00 impegnati in favore della Dott.ssa Silvia Corni sul 

cap. 10130/62, bil. 2016, n. impegno 200; 
 

Di impegnare contestualmente  la spesa complessiva di euro 1.200,00 sul capitolo di 
seguito elencato, in favore del soggetto indicato:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10130  62  
2016 

 INCARICHI E 
CONSULENZE - 
ASILI NIDO E 
NUOVE 
TIPOLIGIE * 

 1100103  S  1.200,00  96033 - 
CATELLANI 
PAOLO -  
omissis 

 null 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

30/06/2016 

 

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nel limite dei 
dodicesimi  in quanto si tratta di spesa necessaria per dare corso al progetto di 
eterovalutazione già precedentemente approvato e per il quale si era già 
provveduto all'impegno di spesa, ma che, per sopraggiunti motivi personali 
dell'incaricata precedentemente individuata, non si è poi avviato come previsto; 

 
Di dare atto infine che si procederà a rendere noto il conferimento dell’incarico 

tramite pubblicazione sul sito web dell’Ente e che il contratto di affidamento 
dell’incarico sarà efficace solo dopo suddetta pubblicazione sul sito web 
dell’Unione, come dispone la normativa vigente; 

 
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”. 
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Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 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, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, 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 Giulia Leonelli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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OGGETTO: CONFERIMENTO D'INCARICO AL DOTT. PAOLO CATELLANI PER L'ATTIVITA' 

DI ETEROVALUTAZIONE DA REALIZZARE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "ARCOBALENO" 

DI CASTELVETRO DI MODENA IN SOSTITUZIONE DELLA DOTT.SSA SILVIA CORNI. 

PROVVEDIMENTI ED 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 : 2016/388 

IMPEGNO/I N° 650/2016 
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