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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1415 Del 19/12/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO "MONTECUCCOLI" DI 
GUIGLIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° novembre 2010; 

 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione terre di castelli n. 122 del 17/10/2013 avente ad 
oggetto “Protocollo operativo distrettuale a favore di alunni in situazione di disagio - 
distretto sanitario di Vignola - ex distretto scolastico n. 21 di Vignola”; 
 
Visto in particolare l’art. 7 del suddetto protocollo “Modalità di attivazione/monitoraggio 
di micro-progetti integrati” che prevede la possibilità di condividere progetti 
scuola/servizio sociale professionale a favore di alunni in condizione di disagio sociale che 
possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche in rete, associazioni di volontariato 
o privati presenti sul territorio; 
 
Vista la bozza di progetto quadro Scuola/SSP a favore del minore Z.R. nato a OMISSIS il 
OMISSIS e residente a OMISSIS in via OMISSIS, frequentante la scuola secondaria di primo 
grado di Guiglia, allegata alla presente determinazione e facente parte integrante della 
stessa e considerato tale progetto utile per la crescita del minore; 
 
Considerato che gli obiettivi condivisi tra scuola e SSP da sviluppare sono: 
Sociali: accrescere autostima e motivazione verso esperienze formative; 
frequentare contesti socializzanti ed idonei alla età e agli interessi di R; 
Didattici-Scolastici: sostegno e motivazione alle attività scolastiche; 
organizzazione del materiale e dello studio, preparazione dello zaino; 
aiuto nell'uso del pc (strumento di apprendimento agevolante rispetto al suo disturbo di 
apprendimento) 
Obiettivi educativi. 
Interventi di rassicurazione ed incoraggiamento allo studio  
Controllo tenuta del materiale e svolgimento dei compiti a casa 
riconoscersi capace di affrontare relazioni sociali con i coetanei 
Obiettivi didattici: 
sviluppare una maggior consapevolezza del lavoro a casa. 
riconoscersi capace di affrontare compiti istituzionali ed extra-istituzionali  
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Considerato che questo lavoro individualizzato richiede l’impegno da parte di un 
operatore dedicato e pertanto è necessario prevedere un rimborso spese, quantificato 
forfetariamente in euro 1.000,00 per il periodo dall’ 08 gennaio 2018 fino al termine 
dell’anno scolastico (giugno) 2018 che verrà rendicontato all’Unione Terre di Castelli 
direttamente all’Istituto Comprensivo "Montecuccoli" di Guiglia;  
 
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma prevista di € 1.000,00 per 
il periodo per il periodo dall’ 08 gennaio 2018 e fino al termine dell’anno scolastico 
(giugno) 2018 quale corresponsione di un rimborso spese all’Istituto Comprensivo 
"Montecuccoli" sito in Via San Geminiano 301 a Guiglia (Mo) come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  92  
201
8 

 CONTRIBUTI AD 
ENTI ED ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PER 
PROGETTI - AREA 
MINORI 

 
12.01 

 
1.04.01.01.00
2 

 S 1.000.00  1446 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
GUIGLIA - VIA S. 
GEMINIANO 316 
GUIGLIA (MO), cod.fisc. 
94091820368/p.i.  

 Z.R. 

 
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 approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente riportate, la bozza di progetto Scuola/SSP a favore del minore Z.R., 
frequentante la scuola secondaria di primo grado di Guiglia, allegato alla presente 
e facente parte integrante della stessa. 

 
3. Di dare atto che il progetto verrà attivato per il periodo dall’08 gennaio 2018 e fino 

al termine dell’anno scolastico (giugno) 2018. 
 

4. 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 
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stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.000,00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  92  
201
8 

 CONTRIBUTI AD 
ENTI ED ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PER 
PROGETTI - AREA 
MINORI 

 
12.01 

 
1.04.01.01.00
2 

 S 1.000.00  1446 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
GUIGLIA - VIA S. 
GEMINIANO 316 
GUIGLIA (MO), cod.fisc. 
94091820368/p.i.  

 Z.R. 

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

30/06/2018. 
 
6. 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”. 

 
7. 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.   
 

8. 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.  

 
9. Di procedere alla liquidazione del contributo, 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 Valentina Balzano 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1415 19/12/2017 Welfare Locale 22/12/2017 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO "MONTECUCCOLI" DI 
GUIGLIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. 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 : 2017/3529 
IMPEGNO/I N°   
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Determinazione nr. 1415 Del 19/12/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO "MONTECUCCOLI" DI 
GUIGLIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA  
 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/06/2017, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


