
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 37 Del 22/01/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: PROGETTO "STORIA IN VIAGGIO. DA FOSSOLI A MAUTHAUSEN 2019-2020" 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

-  il  DPR  n.  257/99  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle 
istituzioni  scolastiche”  che  prevede,  nell’ambito  dell’autonomia  scolastica,  uno  stretto 
rapporto tra scuola e territorio attraverso un Piano dell’Offerta Formativa coerente con gli 
obiettivi  generali  ed  educativi  dei  diversi  tipi  ed  indirizzi  di  studi,  determinati  a  livello 
nazionale ma anche profondamente legato alle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale;

-  la  L.R.  26/2001  “Diritto  allo  Studio  e  all’apprendimento  per  tutta  la  vita”,  che 
prevede per gli  Enti  Locali  la  realizzazione di  azioni  volte a favorire la promozione e la 
qualificazione di un sistema di interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole del 
sistema di istruzione, così come definito dalla Legge 62/2000, tramite il sostegno a progetti 
didattici volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo 
nel suo complesso;

- la L.R. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che prevede l’intervento degli enti 
locali,  attraverso  la  concessione  di  finanziamenti,  a  favore  dell’arricchimento  e  del 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico;

Richiamata  la  legge n.  211  del  20  luglio  2000  di  istituzione  della  Giornata  della 
Memoria, finalizzata a ricordare le persecuzioni della Shoah e che prevede la realizzazione 
di iniziative e momenti di riflessione, in modo particolare per gli  studenti delle scuole, su 
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti;

Ricordato che da diversi  anni  la Provincia di  Modena, la Fondazione ex Campo 
Fossoli,  diversi  Comuni  e scuole del  territorio  hanno sostenuto  il  Progetto “Un treno per 
Auschwitz andata e ritorno”, ora "Storia in viaggio. Da Fossoli  a Mauthausen 2019-2020", 
rivolto  agli  studenti  delle  scuole  secondarie  di  2°  grado,  i  quali  hanno  la  possibilità  di 



partecipare ad un viaggio di qualche giorno nei luoghi simbolo della Shoah;

Visto che anche per l’anno scolastico 2019/2020 la Fondazione Ex Campo Fossoli 
organizzerà l’esperienza per le scuole secondarie di 2° grado di Vignola e Montombaro 
"A.Paradisi",  "P.Levi" e "L. Spallanzani"  che hanno inserito questo progetto nel loro piano 
dell’offerta formativa;

Vista altresì la richiesta da parte della Fondazione ex Campo Fossoli (prot. 35368 del 
2/09/2019) rivolta all’Unione Terre di Castelli  di sostenere l’iniziativa con un contributo di 
60,00 euro per ogni partecipante dalle scuole del territorio;

Preso atto che si prevede la partecipazione complessiva di 66 persone, tra studenti e 
insegnanti,  provenienti  dagli  Istituti  succitati,  e che pertanto si  prevedono complessivi  € 
3.960,00 (al netto della ritenuta d’acconto prevista dal DPR 29/73);

Considerata la volontà dell’Amministrazione di sostenere l’iniziativa “Storia in viaggio. 
Da  Fossoli  a  Mauthausen  2019-2020”,  nell’ambito  della  collaborazione  fra  autonomie 
scolastiche ed ente locale per la realizzazione di attività di interesse educativo, culturale e 
sociale finalizzate al miglioramento dei livelli di qualità del sistema scolastico, come previsto 
dalla normativa sopra riportata;

 

Ritenuto quindi di procedere all’impegno della somma di € 4.125,00 (comprensiva 
della  ritenuta d'acconto del  4% a titolo  di  acconto sulle  imposte) sul  cap. 4950/92 del 
bilancio 2019 a favore di Fondazione ex Campo Fossoli Via G. Rovighi n. 57, Carpi (MO), 
p.iva 02374890362, c.f. 90014220363, organizzatrice del progetto;

Visto il  Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il  Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:

-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria;

-  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. 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  4,125.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4950  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
SC. D'INFANZIA, 
ELEMENTARI, 
MEDIE INFERIORI 
-PROGETTI 
QUALIF. 
SCOLASTICA (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
4,125.00

 92076 - 
FONDAZIONE EX 
CAMPO FOSSOLI - 
VIA G. ROVIGHI N. 57 
, CARPI (MO) CARPI 
(MO), cod.fisc. 
90014220363/p.i. IT  
02374890362

 null 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30/6/2020

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

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 si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 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)
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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 : 2020/332
IMPEGNO/I N° 629/2020
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