
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 906 Del 14/10/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: rettifica della determina n. 835 del 25/09/2019 "Formazione distrettuale 
del personale educatore dei nidi d'infanzia dell'ASP Terre di Castelli e dei nidi 
privati convenzionati A.E. 2019-2020. Provvedimenti ed impegno di spesa" 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 835 del 25 settembre 2019 ad oggetto 
“formazione distrettuale del personale educatore dei nidi d’infanzia dell’ASP Terre di Castelli 
e  dei  nidi  d’infanzia  privati-convenzionati  a.e.  2019-2020.  Provvedimenti  ed impegno di 
spesa”;  

Ricordato che la determinazione sopraccitata affidava, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il percorso formativo di pratica psicomotoria del 
maestro  Aucouturier  all’esperta Dott.ssa Benevento Antonella  e il  percorso sulle  buone 
pratiche di mindfulness all’esperto Dr. Da pozzo Roberto per le motivazioni illustrate nella 
medesima determina;

Dato atto che, per errore materiale, venivano allegate alla determinazione citata 
due bozze di contratto di collaborazione per prestazione professionale non necessarie dal 
momento che il perfezionamento del rapporto contrattuale con gli esperti avviene, come 
prescritto  dall’art.  32  comma  14  del  D.Lgs.  50/2016,  tramite  scambio  di  lettera 
commerciale;

Considerato pertanto necessario rettificare la determinazione n. 835 per la sola parte 
relativa agli allegati;

  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  rettificare  la  determinazione  n.  835  del  25/09/2019  eliminando  le  bozze  di 
collaborazione di prestazione professionale relative agli esperti Dal pozzo Roberto e 
Benevento Antonella allegate per errore materiale.

3. Di  procedere  nella  formalizzazione  dell’incarico  per  prestazione  di  servizio  ai  2 
professionisti individuati tramite scambio di lettere commerciali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

4. Di dare atto che la determina n. 835 del 25/09/2019, ad eccezione degli allegati, 
rimane interamente confermata.

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Dott.ssa Maria Grazia Colella

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Flavia Giovanardi
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