
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 955 Del 23/10/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Progetto "Stranger Skills" finanziato con fondi regionali L.R. 14/2008, corsi 
di danza Hip Hop: affidamento e impegno 
CIG: ZF12A48930

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 099 del 19 settembre 2019, avente 
ad oggetto “Politiche giovanili: organizzazione e piano delle attività 2019/2020, 
approvazione”, che approva l’organizzazione e il piano di attività delle Politiche giovanili 
dell’UTC; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1390 del 27/08/2018, che approva i progetti 
presentati dalle unioni di comuni e dai comuni capoluogo rivolti a giovani;

DATO ATTO che la Delibera regionale citata approva tre progetti presentati dall’Unione 
Terre di Castelli, tra cui il progetto “Stranger Skills” per la realizzazione del quale la Regione 
Emilia Romagna mette a disposizione un finanziamento di € 11.640,00; 

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli N. 111 del 11/10/2018, avente ad 
oggetto: L.R. N. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" artt. 35, 44 
e 47 e Fondi Geco 4 – Approvazione progetti “Stranger Skills”, “Don’t Worry, Stay Up” e 
“Innovazione  tecnologica  e  attrezzature”  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  finanziati  dalla 
Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 27 agosto 2018, con 
cui sono stati approvati i progetti in parola;

RILEVATO l’interesse che i ragazzi e le ragazze frequentanti i Centri Giovani dell’Unione Terre 
di Castelli hanno dimostrato nei confronti della danza hip hop;

 VISTO il progetto del corso di hip hop acquisito agli atti con prot. N. 41831 del 18/10/2019, 
che prevede tre corsi strutturati in 5 lezioni della durata di 1 ora ciascuna nei territori di 
Zocca, Marano e Castelvetro al costo totale di euro 960,00, condotto dal professionista 
Alfredo Sauchelli;

CONSIDERATE la professionalità e l’esperienza dell’insegnante Alfredo Sauchelli, in arte Raul 
Street, descritte nel curriculum vitae acquisito agli atti con prot. N. 41831 del 18/10/2019;

CONSIDERATO che il costo del laboratorio proposto, pari a euro 1041,60 in totale, 
comprendente i tre corsi di danza hip hop  (per € 960,00) e gli oneri IRAP quantificati 
nell’8,5% (€ 81,60), è al di sotto dei costi di mercato; 



RITENUTO, pertanto, che in ragione del costo si può procedere ad affidamento diretto a 
norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
come modificato dal d.lgs 56 del 19 aprile 2017;

 RITENUTO pertanto di affidare la conduzione dei corsi di danza hip hop da organizzare 
presso i Centri Giovani di Zocca, Marano e Castelvetro per i giovani dell’Unione Terre di 
Castelli, a Sauchelli Alfredo e procedere ad impegnare la somma necessaria;

VISTO che, trattasi comunque di prestazione occasionale e che a fronte di tale prestazione 
verrà  emessa  dal  soggetto  regolare  richiesta  di  pagamento  per  prestazione  di  lavoro 
autonomo occasionale;

CONSIDERATO  che  per  il  presente  provvedimento  non  si  applica  il  regolamento  degli 
incarichi  in  riferimento  all'art.  3  del  regolamento  sulla  "disciplina  per  il  conferimento  di 
incarichi  esterni  di  collaborazione,  di  studio  o  ricerca  o  consulenza  integrazione  del 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvata con deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 procedere all’affidamento diretto del servizio di conduzione del corso descritto in 
premessa a Sauchelli Alfredo. 

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  1,041.60  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  10630  65  
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 

 
06.0

 
1.03.02.99.

 S  960.00  98931 - SAUCHELLI 
ALFREDO - VIA 

 null 



19 POLITICHE 
GIOVANILI

2 999 VIGNOLESE N. 1600 , 
SPILAMBERTO (MO) 
SPILAMBERTO (MO), 
cod.fisc. 
SCHLRD81D08L885U/
p.i. 

2019  10650  
13
6

 
20
19

 IMPOSTE E TASSE 
- POLITICHE 
GIOVANILI

 
06.0
2

 
1.02.01.99.
999

 S  81.60  29 - IRAP - REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i. 

 null 

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019

5. Di dare atto che con nota del 18/10/2019 prot. n. 41831 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società Sauchelli Alfredo si assume gli obblighi 
di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  al  comma  8  art.  3  della  L.  136/2010  e 
ss.mm.ed ii,” CIG ZF12A48930

6. Di dare atto che con dichiarazione di Alfredo Sauchelli, acquisita agli atti con prot. 
N. 41831 del 18/10/2019,  l’interessato informa il  Servizio proponente di  non essere 
titolare  di  posizione  contributiva  o  previdenziale,  essendo  quindi  impossibile 
l’acquisizione del DURC;

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 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 Delia Astolfi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

955 23/10/2019 Welfare Locale 25/10/2019

OGGETTO: Progetto "Stranger Skills" finanziato con fondi regionali L.R. 14/2008, corsi 
di danza Hip Hop: affidamento e impegno 

 
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 : 2019/3058
IMPEGNO/I N° 1603/2019
1604/2019
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