
 
DETERMINA N. 177 DEL 30.09.2013 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE  

 
 
  Visto il DPR n. 257/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche” che predispone, nell’ambito dell’autonomia scolastica, uno stretto rapporto tra scuola e 
territorio attraverso un Piano dell’offerta formativa coerente con gli obiettivi generale ed educativi 
dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale, ma anche profondamente legato 
alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

 
  Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 72 del 26/7/2012, di approvazione del progetto Museo 
Diffuso, finalizzato alla valorizzazione delle risorse museali presenti nei singoli Comuni appartenenti 
all’Unione con il coinvolgimento attivo dei cittadini residenti; 
 
  Vista in particolare l’ azione pilota n. 3 che prevede nell’anno scolastico 2012-2013 l’elaborazione 
di progetti da parte dei Consigli Comunali dei Ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado sulla 
valorizzazione e la conoscenza del patrimonio museale presente nei Comuni afferenti all’Unione 
con l’assegnazione a ciascuna scuola di uno dei musei della rete situato in un Comune diverso da 
quello della scuola di riferimento, con l’obiettivo di produrre attività e progetti per la sua 
conoscenza e valorizzazione. 
 
  Considerato che tale azione prevede, fra l’altro, la visita durante l’anno scolastico 2013-14 da 
parte degli alunni delle classi coinvolte ai musei loro assegnati, in particolare: 
 

- Scuola Secondaria di 1° grado di Castelnuovo al Museo delle Energie di Marano, 
- Scuola Secondaria di 1° grado di Castelvetro al Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di 

Spilamberto 
- Scuola Secondaria di 1° grado di Marano al Museo del Castagno Zocca, 
- Scuola Secondaria di 1° grado di Guiglia al Museo Civico di Vignola, 
- Scuola Secondaria di 1° grado di Savignano al Museo di Castelvetro, 
- Scuola Secondaria di 1° Grado Spilamberto al Museo Il Fontanazzo di Roccamalatina 
- Scuola Secondaria di 1° grado di Vignola alla Terramara di Montale Rangone, 
- Scuole Primarie di Vignola Museo del Cinema A. Marmi di Vignola 
- Scuola Secondaria di 1° grado di Zocca al Museo dell’Elefante di Savignano s.p, 

 
e che  risulta quindi necessario provvede al trasporto tramite mezzi idonei; 
 
  Ritenuto di rivolgersi per tali trasporti alla Ditta E.B. Emiliana Bus srl di Vignola, aggiudicataria 
dell’affidamento dei servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico nei territori dell’Unione come 
da determinazione n. 188 del 31/7/2012, CIG 0326250E00 e di prevedere una spesa di € 2.000,00 
comprensivo dell’IVA da impegnare sul cap. 4830/73 del bilancio 2013 “Spese per servizio di 
trasporto e uscite scolastiche”, dotato della necessaria disponibilità; 
 
  Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
  Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
  Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
  Visto il vigente regolamento di contratti; 

 
  Richiamata la deliberazione n° 89 del 25/07/2013, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari responsabili di struttura le risorse e gli interventi così come 
risultanti dal Bilancio 2013; 
 



  Vista la deliberazione consiliare n.10 del 18/7/2013 che approva il Bilancio 2013; 
 
  Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

 
1. di sostenere, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono interamente 

riportate, le iniziative rivolte alle scuole nell’anno scolastico 2013-14, previste dal 
progetto Museo Diffuso così come indicate all’azione 3 della delibera di Giunta n. 72 del 
26/7/2012; 

 
2. di impegnare, per il trasporto delle classi coinvolte nel progetto, la somma necessaria di 

euro 2.000,00 IVA inclusa a favore EB srl Via Caduti sul Lavoro 605, Vignola, CF/PI 
03168580367, con la seguente imputazione: 

 
IMPORTO Capitolo e Bilancio 
€ 2.000,00 4830/73 “Spese per servizio di trasporto e 

uscite scolastiche” 
Bilancio 2013 

 
 
3. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione che la ditta EB di Vignola si assume gli 

obblighi di tracciabiltà dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
successive i modifiche ed integrazioni; 

4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
5. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità 

6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4, L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente    Annamaria Bergamini         Firma _______________________ 

 
 
           Il Responsabile del Servizio                                    La Responsabile del Settore 
                Amministrativo Unico                                              Politiche Scolastiche 

              Geom. Riccardo Colombo                                    Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 

 
 
 


