
DETERMINA N. 156 DEL 10/09/2013 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15.04.2002, con la quale i 
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola 
trasferivano all’Unione di Comuni Terre di Castelli le funzioni inerenti al servizio Pubblica 
Istruzione;  

 
Preso atto che nel territorio di Castelvetro di Modena il servizio di vigilanza interna ed 

esterna degli edifici scolastici negli anni passati è stato affidato ad un’organizzazione di 
volontariato ai sensi della Legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005 n. 12,  
nell’ambito dei principi fissati dalla Legge Quadro 266/91; 

 
Ritenuto opportuno mantenere inalterata la medesima modalità gestionale anche per l’anno 

scolastico 2013/14, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’attuazione di un intervento rivolto ai 
minori e di rilevante valore sociale; 

 
Ricordato il Protocollo d’Intesa per l’organizzazione di servizi scolastici ausiliari  sottoscritto 

nel novembre 2005 dall’Unione Terre di Castelli e dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del 
territorio dell’Unione, che affrontando in maniera coordinata la questione concernente i servizi che 
facilitano l’accesso alla frequenza scolastica, allo scopo di rispondere alle esigenze lavorative delle 
famiglie, prevedeva un accordo, che definiva le rispettive competenze;  

 
Riscontrata, anche per l’anno scolastico 2013/14 da parte dell’Istituto Comprensivo di 

Castelvetro, la disponibilità o meno dei collaboratori scolastici ad effettuare i servizi in oggetto e la 
consistenza numerica delle richieste, tramite la raccolta delle iscrizioni; 

 
Verificata tuttavia, per i servizi ausiliari relativi ad alcuni plessi di competenza del sopra 

citato Istituto Comprensivo, la necessità di supporto ai collaboratori scolastici per il mantenimento 
degli standard di sicurezza e qualità riscontrati fino al passato anno scolastico; 

 
Visto l’AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI PRESSO 

LE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2013/14, con il quale s’invitavano, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa 
vigente, le organizzazioni di volontariato del territorio, a comunicare la propria disponibilità ad 
effettuare i servizi in oggetto; 

 
Considerato che, alla data del 30/08/2012, termine previsto per la consegna delle proposte 

da parte delle organizzazioni invitate, è pervenuta soltanto, con prot. n. 24618-2013/UNI, la 
comunicazione di disponibilità dell’Organizzazione di Volontariato “Centro AUSER Modena”, con  
sede in Modena Via C. Menotti n. 137, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 432 del 6 aprile 1993; 

 
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale della medesima; 
 
Considerato infine che per la gestione delle attività di rilievo sociale di cui all’oggetto, per 

l’anno scolastico 2013/14 si ipotizza un rimborso spese per complessivi € 4070,00 (euro 
quattromilasettanta/00) 

 
Vista la legislazione vigente in materia; 
 



Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 
 

      Richiamata la deliberazione di giunta dell’Unione nr. 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 risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato 
con deliberazione del Consiglio dell’Unione nr. 10 del 18/07/2013; 
 

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, così come disposto dal decreto dirigenziale n. 18 del 08/07/2010; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per le ragioni in premessa esposte e che qui s’intendono integralmente 
riportate, all’approvazione dello schema di convenzione che, allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di affidare per l’anno scolastico 2013/14 all’organizzazione di volontariato CENTRO AUSER 
MODENA con sede in Modena, la gestione dei servizi scolastici ausiliari di vigilanza interna 
ed esterna presso i plessi scolastici del territorio di Castelvetro di Modena, in conformità 
allo schema di convenzione allegato; 

3. di impegnare a tal fine, quale rimborso spese alla sopraccitata organizzazione la somma 
complessiva di € 4.070,00 così suddivisi: 

 
a. € 2.000,00 sul capitolo sotto evidenziato del bilancio 2013: 

 
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
4631/65 

 
ASSISTENZA SCOLASTICA  - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
(PRE-POST) 

2.000,00 

 
b. € 2.070,00 sul capitolo sotto evidenziato del bilancio 2014 che sarà dotato della 

necessaria disponibilità: 
 

 

 
4. di dare atto che, ai sensi degli art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 del Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione è 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria; 

5. di dare atto altresì che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto  
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 24/08/2011; 

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

 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
4631/65 

 
 ASSISTENZA SCOLASTICA  - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
(PRE-POST) 

2.070,00 



7. di procedere, senza ulteriore determinazione, 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. 

 
L’istruttoria del seguente provvedimento  -art. 4 L. 241/90 - è stata eseguita dal dipendente: 
 
Serena Freschi ___________________________________ 
 

 
La Dirigente della Struttura 

Welfare Locale 
                                                                                             Dott.ssa Romana Rapini 
 


