
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 872 Del 02/10/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per attività di alfabetizzazione 
rivolta a studenti stranieri delle scuole secondarie di primo grado    
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto  il  Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione,  D.lgs. 
286/1998, che promuove l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati nei vari ambiti di vita 
(scuola, sanità, lavoro, alloggio, tutela dell’identità culturale religiosa e linguistica, etc,);

Richiamate le Leggi Regionali n. 2/2003 e n. 5/2004 dettanti norme per l’integrazione sociale 
dei cittadini  stranieri  immigrati  e indicanti  tra i  compiti  istituzionali  attribuiti  agli  EE.LL.  (in 
forma singola o associata, comunità montane ed Unioni di Comuni) l’attuazione di progetti 
di integrazione sociale;

Precisato che uno degli  ambiti  di  intervento indicati  dalla  suddetta normativa è  quello 
relativo all’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, al diritto allo studio, all’istruzione e alla 
formazione professionale;

Visto l’Art. 23 della legge Regionale 12/2003 e successive mm e ii “Norme per l’uguaglianza 
delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita” che, al fine 
di “sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura”, in particolare di 
ragazzi  in difficoltà, in condizioni  di disagio sociale, disabili  o stranieri  immigrati,  sollecita 
l’integrazione  tra  le  politiche  educative,  scolastiche,  formative  e  le  politiche  sociali  e 
sanitarie;

Considerato che, da un confronto ormai pluriennale con le Dirigenze scolastiche, risulta 
evidente che nelle scuole secondarie di 1° grado (medie inferiori) per facilitare l’inserimento 
scolastico  e  per  garantire  il  diritto  all’istruzione,  occorrono  principalmente  interventi  di 
alfabetizzazione e mediazione linguistica rivolti, soprattutto, a studenti stranieri 
che fanno il loro primo ingresso nel mondo scolastico italiano nella fascia d’età tra gli 11 e 
14 anni;

Ricordato che con deliberazione della Giunta dell’Unione n.  104 del 13.10.2016 è  stato 
stabilito di adottare come criterio di distribuzione dei fondi destinati all’attività in oggetto il 
numero di alunni stranieri iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo grado.

Considerato che i dati forniti dalla stesse Istituzioni scolastiche sul numero di alunni  stranieri 
presenti nelle scuole secondarie di 1° grado forniscono un riparto dei fondi come  di seguito 
evidenziato:



 2019
I.C. Castelnuovo € 1.851,66
I.C. Castelvetro € 1.543,05

I.C. Guiglia € 462,91
I.C. Marano € 951,55

I.C. Savignano € 1.697,35
I.C. Spilamberto € 2.777,49

Sc. Sec. 1° Grado 
Vignola € 5.400,67

I.C. Zocca € 565,78
Totale € 15.250,46

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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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  15,250.46  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI 
PER 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
5,400.67

 687 - SCUOLA 
MEDIA "MURATORI" 
VIGNOLA - VIA 
RESISTENZA , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94049480364/p.i. 

 null 

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI 
PER 

 
04.0

 
1.04.01.01.

 S  
2,777.49

 756 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO "S. 

 null 



INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

6 002 FABRIANI" 
SPILAMBERTO - VIALE 
MARCONI 6 , 
SPILAMBERTO (MO) 
SPILAMBERTO (MO), 
cod.fisc. 
80010130369/p.i. 

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI 
PER 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
1,697.35

 848 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
SAVIGNANO - VIA 
DON GHERARDI N. 
1 , SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO) 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
80013950367/p.i. IT  
80013950367

 null 

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI 
PER 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  462.91  1446 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
GUIGLIA - VIA S. 
GEMINIANO 316 , 
GUIGLIA (MO) 
GUIGLIA (MO), 
cod.fisc. 
94091820368/p.i. 

 null 

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI 
PER 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  565.78  1447 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
ZOCCA E MONTESE 
MARTIRI DELLA 
LIBERTA' - PIAZZA 
MARTIRI , ZOCCA 
(MO) ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
94091750367/p.i. 

 null 

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI 
PER 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
1,851.66

 1813 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO "G. 
LEOPARDI" 
CASTELNUOVO 
RANGONE - PIAZZA 
BRODOLINI , 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO) 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
80011070366/p.i. 

 null 

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI 
PER 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
1,543.05

 1814 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
CASTELVETRO DI 
MODENA - VIA 
PALONA 11/B , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO) 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80010970368/p.i. 

 null 

2019  4935  92  2019  TRASFERIMENTI    S  951.55  3777 - ISTITUTO  null 



PER 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 
ALUNNI 
STRANIERI (CT)

04.0
6

1.04.01.01.
002

COMPRENSIVO DI 
MARANO S/P - VIA 
ROMA N. 21 , 
MARANO SUL 
PANARO (MO) 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
94166900368/p.i. 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno per il 2019 il 

30/06/2019
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.. 

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

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 Maria Francesca Basile

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

872 02/10/2019 Welfare Locale 03/10/2019

OGGETTO: Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per attivit? di alfabetizzazione 
rivolta a studenti stranieri delle scuole secondarie di primo grado    

 
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 : 2019/2821
IMPEGNO/I N° 1505/2019
1506/2019
1507/2019
1508/2019
1509/2019
1510/2019
1511/2019
1512/2019
        



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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