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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 820 Del 30/08/2016     

 

Risorse Umane - Organiozzazione 

 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO DI APOGEO E ASSFER PER IL 
PERSONALE DEL SSP WELARE LOCALE: PARTECIPAZIONE N. 12 DIPENDENTI. 
IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: --- 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che il Responsabile del Servizio Sociale Professionale – Struttura Welfare locale, 
ha richiesto l’iscrizione di propri dipendenti ai corsi di seguito indicati, in quanto interventi 
formativo rilevanti per le relative posizioni professionali: 
 
1. ASSFER sas - Sede Legale Via E. Barsanti, 21 - 35031 Abano Terme (PD) C.F. e P. IVA 
03782660280 , organismo di formazione accreditato nell’apposito elenco regionale:  
Corso ad oggetto “Out il burn out”, intervento teorico pratico per operatori socio-sanitari 
sottoposti ad eventi di stress e disagio psicofisico derivanti dall’impegno lavorativo 
quotidiano in attività che implicano relazioni interpersonali complesse (programma 
dettagliato consultabile sul sito internet www.assfer.it). 
Il corso si terrà presso la sede operativa di ASSFER a Montegrotto Terme (PD), Viale 
Stazione, 154, il 22-23 novembre 2016, orari del primo giorno: 8:30 -13:00 – 14:00 – 17:15, 
orari del secondo giorno: 09:00 – 13:15; la quota di iscrizione  è pari a € 121,00/persona 
(IVA esente). 
Spesa complessiva per n. 3 A.S. partecipanti: € 363,00 (365,00 con bollo di € 2); dipendenti: 

 BONDì ANNALISA 
 GIALLI SABINA 
 LUCCHI RITA. 

 
2.  A.P.O.Ge.O. srl - Via Atto Vannucci, 11 R - 50134 Firenze, C.F.  e P.iva 05046800487 
organismo di formazione screditato nell’apposito elenco regionale (programmi dettagliati 
consultabili sul sito internet info@apogeoform.net): 
 
A) Corso ad oggetto “Criminologia  e devianza nei contesti sociali” : si terrà presso la sede 
Acli di Via delle Lame 16 a Bologna, il 13 ottobre 2016, in orario  9:00 – 18:00; la quota di 
iscrizione  è pari a € 60,00/persona (IVA esente). 
Spesa complessiva per n. 6 A.S. partecipanti: € 360,00 (362,00 con bollo di € 2), dipendenti: 

 RIGANO CARMELA 
 PINOTTI ELENA 
 GIGANTE ELVIRA 
 BERTARINI MONIA 
 STURZO DANIELA 
 ESPOSTIO SILVIA. 
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B) Corso ad oggetto “ APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE”: si terrà presso la 
Casa di reclusione Via due Palzzi a35 a Padova, il 26 ottobre 2016, in orario  9:00 – 18:00; la 
quota di iscrizione  è pari a € 65,00/persona (IVA esente). 
Spesa complessi per n. 3 A.S. partecipanti, € 195,00 (197,00 con bollo di € 2), dipendenti: 

 GROPPI LARA 
 COLOMBI ANNIKA 
 BONDì ANNALISA. 

 
RITENUTO di procedere alle iscrizione dei  dipendenti suddetti  ai corsi di interesse di 
ciascuno, come richiesto dal Responsabile competente. 
 
RILEVATO che il costo complessivo delle iscrizioni, incluse le marche da bollo delle fatture 
elettroniche, è di € 924,00 e risulta adeguato e conveniente rispetto ai servizi offerti e trova 
copertura sul capitolo 530/42 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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, procedendo alle iscrizioni dei dipendenti sopraindicati ai corsi richiesti 
dal Responsabile competente. 

 

 Di impegnare la spesa complessiva di euro 924.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  530  42  
2016 

 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 1010203  S  365.00  96372 - ASSFER 
SAS DI FERRATI 
VANESSA & C. - 
VIA E. BARSANTI 
21 ABANO TERME 
(PD), cod.fisc. 
03782660280/p.i. 
IT  03782660280 

 null 

2016  530  42  
2016 

 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 1010203  S  559.00  96373 - 
A.P.O.GE.O SRL - 
VIA ATTO 
VANNUCCI 11 R 
FIRENZE (FI), 
cod.fisc. 

 null 
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05046800487/p.i. 
IT  05046800487 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 
corrisponde alla data di attuazione di ciascun corso come sopra indicato (23/11 –
13/10 – 26/10/2016). 

 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/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”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 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 Roberta Albertini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

820 30/08/2016 Risorse Umane 02/09/2016 

 
 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO DI APOGEO E ASSFER PER IL 

PERSONALE DEL SSP WELARE LOCALE: PARTECIPAZIONE N. 12 DIPENDENTI. IMPEGNO 

DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2016/2550 

IMPEGNO/I N° 1549/2016 

1550/2016 
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