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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 104 Del 09/02/2018     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO DEL CAM - CENTRO AUSILIARIO 
PER I PROBLEMI MINORILI E DI FUTURA SPA. PARTECIPAZIONE DI N. 4 ASSISTENTI 
SOCIALI E N. 2 DIPENDENTI  DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura 
Amministrazione con propria nota prot. n. 39953/2017 che conferma i provvedimenti già 
adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017; 
 
PREMESSO che: 

- il CAM - Centro Ausiliario per i Problemi Minorili con sede in via Monti n. 11 – 20123 Milano, 
associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato e nata nel 1975 su iniziativa del 
Tribunale per i minorenni di Milano, organizza presso apposita sede in piazza Castello n. 3 
Milano, il corso “Parlare ai bambini con difficili storie familiari” che si terrà il 7 e 8 marzo 
2018, per complessive 12 ore di formazione e prevede un costo di iscrizione di € 180,00 a 
partecipante, IVA esente; 
- con determinazione n. 1186 del 21/11/2017 erano stati impegnati € 280,00 per il corso di 
formazione ad oggetto “Il punto sul’ISEE” organizzato da FUTURA SPA per il 7 dicembre 
2017, al quale avrebbero dovuto partecipare le dipendenti della Struttura Welfare Locale 
Sig.ra Balzano Valentina e Sig.ra Lelli Silvia; 
 
RITENUTO di iscrivere al corso organizzato dal CAM le assistenti sociali Sig.re Urso Anastasia,  
Setti Federica, Noto Claudia e Di Costanzo Angela, autorizzate dal Responsabile del 
Servizio Sociale Professionale, in quanto trattasi di formazione rilevante per le relative 
posizioni professionali; 
 
RITENUTO di dover dichiarare economia rispetto alla spesa impegnata a favore di FUTURA 
SPA per il corso di formazione in materia di ISEE di cui alla sopra citata determinazione n. 
1186/2017 impegno N° 1703/2017, in quanto è pervenuta comunicazione di posticipo a 
data da definirsi a causa di numerose disdette; 
 
DATO ATTO che è pervenuta nuova comunicazione da parte di FUTURA SPA che informa 
del prossimo svolgimento del corso in oggetto, programmato prima per il 2017 e ora 
posticipato al 2018; 
 
CONSIDERATO che la spesa per le succitate iscrizioni al corso organizzato dal CAM - 
Centro Ausiliario per i Problemi Minorili (€ 720,00), e al corso organizzato da FUTURA SPA 
posticipato dal 2017 al 2018 (€280,00), di complessivi € 1.000,00, risulta adeguata rispetto 
al servizio offerto e trova copertura al capitolo 530/42 del bilancio di previsione 2018 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
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RITENUTO pertanto di procedere alle succitate iscrizioni come richiesto dai 
Dirigenti/Responsabili competenti; 

 
VISTO il Decreto in data 29 Novembre 2017 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali. 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed 
in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
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 e pertanto di iscrivere le assistenti sociali Sig.re Urso Anastasia, Setti Federica, 
Noto Claudia e Di Costanzo Angela della Struttura Welfare Locale, al corso in oggetto e 
sopradescritto organizzato dal CAM - Centro Ausiliario per i Problemi Minorili; 
 
2) DI DICHIARARE una economia di spesa di € 280,00 corrispondente alla quota 
impegnata a favore di FUTURA SPA per il corso di formazione “Il punto sull’ISEE”, propria 
precedente determinazione n. 1186 del 21/11/2017 impegno N° 1703/2017 – corso 
posticipato a data da definirsi per numerose disdette, e di rimpegnare la stessa cifra in 
seguito a comunicazione di FUTURA SPA di svolgimento del corso nell’anno 2018; 
 
3) 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 1,000.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  530  42   SPESE PER CORSI    S  280.00  853 - FUTURA S.P.A. -  null 
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4) DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2018. 

 
5) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti. 
 
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”. 
 
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.   
 
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 Chiara Bonetti 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

104 09/02/2018 Risorse Umane 12/02/2018 

 
 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO DEL CAM - CENTRO AUSILIARIO 

PER I PROBLEMI MINORILI E DI FUTURA SPA. PARTECIPAZIONE DI N. 4 ASSISTENTI 

SOCIALI E N. 2 DIPENDENTI  DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE. 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 : 2018/500 

IMPEGNO/I N° 774/2018 

775/2018 
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