
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 950 Del 12/10/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Convenzione con l'Alma Mater Studiorum Universita’ degli studi di 
Bologna per lo svolgimento di attivita’ di ricerca e di formazione del personale di 
nidi dell'Unione Terre di Castelli 2016-17. Impegno di spesa. 
CIG Z921B85D73 

LA RESPONSABILE

Vista  la legge regionale n.1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima 
infanzia”  che,  all'art.35,  prevede  che  gli  enti  gestori  provvedano  alla  formazione 
permanente  del  personale  dei  nidi  d’infanzia  attraverso  iniziative  di  aggiornamento 
annuale;  

Considerato che  negli ultimi anni la maggior parte dei bambini che frequentano i 
nidi,  seppur  in  età  così  precoce,  hanno  modo  nella  loro  vita  di  incontrare  le  nuove 
tecnologie  (tablet,  computer,  smartphone)  che  per  molti  di  loro  affiancano 
quotidianamente  i giocattoli tradizionali;

Ritenuto opportuno cogliere e valorizzare anche all’interno dei contesti educativi 
dedicati  ai  più  piccoli  le  potenzialità  delle  nuove  tecnologie  e  offrire  a  tal  fine  al 
personale educatore dei nidi gli strumenti e le conoscenze per affrontare al meglio il tema 
del rapporto tra nuove tecnologie e bambini in età 1-3 anni;

 Visto che, a questo scopo, già nello scorso anno educativo l’Unione e l’Università di 
Bologna hanno sottoscritto apposita convenzione che prevedeva da parte dell’Università, 
lo  svolgimento  di  un  percorso  formativo  sul  tema  delle  nuove  tecnologie  rivolto  al 
personale educatore in servizio nei nidi dell’Unione e attività di ricerca all’interno dei nidi e 
presso  le  famiglie  dei  bambini  iscritti  e  ritenuto  di  continuare  anche  nel  2016-17  la 
collaborazione con l’Università di Bologna, risultata pienamente positiva; 

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 98 del 6/10/2016  avente ad oggetto 
"Convenzione con l’  Alma Mater  Studiorum -  Universita’  degli  Studi  di  Bologna per  lo 
svolgimento di attività di ricerca e di formazione del  personale nei Nidi dell’Unione Terre 
di Castelli, anno scolastico 2016-17. Approvazione”  che deliberava la sottoscrizione della 
convezione  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  ricerca  e  formazione  di  cui  sopra, 
prevedendo contestualmente di corrispondere all’Università di Bologna, per la sola attività 
formativa, € 1.000,00, da imputare al cap.10130/65 dei bilanci 2016 (€ 400,00) e 2017 (€ 
600,00) ;

Considerato  che all’art.  10  la  convenzione in parola,  ai  sensi  del  DPR 642/1972 
art.16, prevede la spesa di € 64,00 per l’imposta di bollo, che sarà equamente ripartita fra 
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le parti e che al versamento all’erario provvederà l’Università di Bologna ai sensi del D.M. 
7/6/2014  art.  6  e  che  l’Unione  trasferirà  all’Università  la  propria  quota  di  €  32,00  per 
provvedere a tale espletamento;

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;

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.032,00 sul capitolo di seguito elencato, di 
cui 1.000,00 euro per attività di formazione e 32,00 euro per  imposta di bollo :

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note
2016  10130  65  201

6
 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ASILI 
NIDO E NUOVE 
TIPOLOGIE*

 1100103  S  500.00  2668 - ALMA 
MATER 
STUDIORUM - 
UNIVERSITA' DI 
BOLOGNA - VIA 
ZAMBONI 33 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
80007010376/p.i. 
IT  01131710376

 null 

2017  10130  65  201
7

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ASILI 
NIDO E NUOVE 
TIPOLOGIE*

 1100103  S  532.00  2668 - ALMA 
MATER 
STUDIORUM - 
UNIVERSITA' DI 
BOLOGNA - VIA 
ZAMBONI 33 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
80007010376/p.i. 
IT  01131710376

 null

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:
per il 2016:  31/12/2016
per il 2017:  30/06/2017;

4.   DI DARE ATTO che è in via d'acquisizione la dichiarazione con la quale l'Università si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
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L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG: Z921B85D73-

5.  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 Annamaria Bergamini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 950 del 12/10/2016



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

950 12/10/2016 Welfare Locale 18/10/2016

OGGETTO: Convenzione con l'Alma Mater Studiorum Universit? degli studi di 
Bologna per lo svolgimento di attivit? di ricerca e di formazione del personale di 
nidi dell'Unione Terre di Castelli 2016-17. Impegno di spesa. CIG Z921B85D73 

 
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 : 2016/2929
IMPEGNO/I N° 1741/2016 
1742/2016 
1743/2016 
1744/2016 
1745/2016 
1746/2016 



 
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 950 Del 12/10/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Convenzione con l'Alma Mater Studiorum Universit? degli studi di 
Bologna per lo svolgimento di attivit? di ricerca e di formazione del personale di 
nidi dell'Unione Terre di Castelli 2016-17. Impegno di spesa. CIG Z921B85D73 

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Dirigenziale  n.  4  del  15/07/2015,  si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

(F.toRiccardo Colombo)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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