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Determinazione nr. 1028 Del 17/10/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI A.E. 2017-2018 TRAMITE CONVEGNO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI ED 
IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z95202D67E (Terrusi), Z4D202D6B2 (Fregola), Z55202D6E4 
(Borando)   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Legge Regionale n. 19 del 2016 che detta “Norme in materia di servizi 

educativi prima infanzia” ed in particolare l’Art. 11 che individua, tra le funzioni dell’Ente 
Locale, la predisposizione del piano di formazione annuale del personale educatore 
quale elemento essenziale per la qualificazione dei servizi 0-3 anni; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 801 del 08/08/2017 con la quale si  è 
conferito al Dott. Roberto Maffeo l'incarico per le attività di coordinamento pedagogico 
e formazione del personale dei servizi per la prima Infanzia dell’Unione di Terre di Castelli 
per gli  l'aa.ee. 2017- 18 e 2018-19, approvandone contestualmente il disciplinare 
d'incarico; 

Preso atto che tra le attività espressamente previste dal disciplinare suddetto vi è la 
“definizione di un’unica progettazione delle tematiche della formazione” da realizzare in 
base all’analisi del fabbisogno formativo del personale; 

Premesso che il piano formativo previsto per l’anno educativo 2017/18 è  già stato 
approvato con determinazione del Dirigente facente funzione nr. 878 dell’11/09/2017 e 
che già in tale atto si preannunciava la volontà di organizzare un convegno formativo sul 
tema della lettura per l’infanzia e la prima infanzia; 

Considerato che, dopo aver lavorato in collaborazione con il sistema Bibliotecario 
Intercomunale del territorio, si è giunti ora alla definizione più completa della giornata 
individuando gli  esperti a cui affidare la rappresentazione di un  punto di vista diverso 
sulla letteratura e lettura per l’infanzia 

Dato atto che si è pensato di organizzare tale convegno il 4 novembre 2017 presso 
la Sala dei  Contrari a Vignola, intitolandolo “Silenzi, immagini, parole – verso il futuro della 
lettura per le bambine e i bambini” e di renderlo fruibile anche alle insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e ad eventuali famiglie interessate; 

Valutato, in ragione della tematica in argomento, di avvalersi dell’intervento dei 
seguenti esperti: 

 dott.ssa Marcella Terrusi, Dottore di ricerca in Pedagogia presso l’Università di 
Bologna, specializzata in letteratura  per l’infanzia e iconologia, autrice di diversi articoli e 
saggi sull’editoria per bambini, che metterà a fuoco la “lettura” di libri senza parole 
(silence book) così utilizzati con bambini in età di Nido; 



dott.ssa Maria Teresa Fregola che unisce competenze pedagogiche (laureata in 
pedagogia) all’attività teatrale specifica per bambini e ragazzi e potrà dare una 
dimostrazione pratica di “lettura animata”; 

dott.ssa Silvia Borando, della casa editrice per bambini “Minibombo” di Reggio 
Emilia che da diversi anni si occupa della pubblicazione di libri per la prima infanzia e 
partecipa a seminari e conferenze proponendo un’idea di libro che unisce cartaceo e 
digitale; 

dott.ssa Rosy Nardone dell’Università di Bologna con la quale l’Unione Terre di 
Castelli ha già collaborato lo scorso anno educativo sempre nell’ambito di un percorso 
formativo per  educatrici di nido e che si concentrerà sui pro e i contro di una lettura 
digitale per e con bambini così piccoli; 

Richiamata la “Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di 
studio o ricerca e consulenza. Integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi” approvata con deliberazione di Giunta dell’unione n. 64 del 24/06/2019; 

Dato atto che l’incarico alla dott.ssa Marcella Terrusi è stato conferito in via diretta 
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) della suddetta Disciplina; 

Dato atto altresì che l’incarico in argomento è ricompreso nel programma di 
conferimento annuale degli incarichi allegato al Peg 2017 approvato con delibera di 
giunta dell’Unione n. 45 del 13/04/2017, così come previsto dall’art. 8 della “Disciplina per 
il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca e consulenza. 
Integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvata con 
deliberazione di Giunta dell’unione n. 64 del 24/06/2019 

Dato atto che la dott.ssa Silvia Borando della casa editrice Minibombo, non ha 
richiesto alcun compenso ma solamente il rimborso spese per la benzina del mezzo con 
cui verrà a Vignola; rimborso che è stato quantificato in base alle attuali tabelle ACI, con 
€ 0,50 a Chilometro; 

Dato atto altresì che la dott.ssa Nardone di UNIBO, in virtù del percorso formativo 
sullo stesso tema (utilizzo del tablet) attuato lo scorso anno a seguito della Convenzione 
sottoscritta con l’Unione, ha ritenuto di partecipare a titolo gratuito; 

Considerato che per la dott.ssa Fregola, dotata di Partita Iva, si è convenuto un 
compenso di € 150,00 onnicomprensivo; 

Considerato infine che  la dott.ssa Terrusi  ha richiesto un compenso di € 130,00 
comprensivo della ritenuta d’acconto Irpef, da considerare per coloro che non sono in 
possesso di Partita Iva, a cui vanno aggiunti €  11,05 di Irap; 

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. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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  

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

dispositivo. 
 
2.  

 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 354.49 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  170  

13

4 

 

20

17 

 IRAP INCARICHI 

OCCASIONALI E 

ASSIMILATI 

 

01.1

1 

 

1.02.01.01.

000 

 S  11.05  29 - IRAP - REGIONE 

EMILIA ROMAGNA 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE - , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

80062590379/p.i.  

 null 

2017  10130  62  

20

17 

 INCARICHI E 

CONSULENZE - 

ASILI NIDO E 

NUOVE TIPOLIGIE 

* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.10.

001 

 S  130.00  97271 - TERRUSI 

MARCELLA -  

OMISSIS 

  

 null 

2017  10130  65  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - ASILI 

NIDO E NUOVE 

TIPOLOGIE* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.11.

000 

 S  63.44  92945 - TIWI S.R.L. - 

VIA IV NOVEMBRE N. 

12 , REGGIO 

NELL'EMILIA (RE) 

REGGIO NELL'EMILIA 

(RE), cod.fisc. 

02367390354/p.i. IT  

02367390354 

 null 

2017  10130  65  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - ASILI 

NIDO E NUOVE 

TIPOLOGIE* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.11.

000 

 S  150.00  97273 - FREGOLA 

MARIA TERESA - 

OMISSIS 

 null 

 

  

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

31/12/2017 
 
4. Di dare atto che  sono in via di acquisizione le dichiarazioni con le quali i 

professionisti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., CIG Z95202D67E (Terrusi), 
Z4D202D6B2 (Fregola), Z55202D6E4 (Borando)   

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

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 



6. 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.  

 

7. 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 Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Annamaria Bergamini 
 


