
Determinazione n. 86 del 22/04/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Vista la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;  
 
Visto l’art. 139 D. Lgs. n. 112 del 31.03.98 che definisce le competenze degli Enti locali in materia 
di sostegno e promozione delle attività educative, di istruzione e formazione realizzate nel 
territorio; 
 
Vista 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, e, nello 
specifico, azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica; 
 
Vista la Legge n.285 del 28/08/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza”; 
 
Vista la L.R. n. 14 del 28/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 
 
Visti gli esiti positivi del progetto specifico degli Sportelli d’ascolto attivato gli scorsi anni presso le 
scuole secondarie di primo grado sui territori di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, finalizzato alla 
prevenzione del disagio e dell’ abbandono scolastico; 
 
Considerata la volontà di questa Amministrazione, in accordo con i dirigenti scolastici degli Istituti 
Comprensivi dei Comuni sopra citati, di attivare il suddetto progetto anche per l’anno scolastico 
2013/2014, con l’intento di assicurare continuità a tali interventi; 
 
Preso atto della determinazione n. 123 del 29/07/2013, con la quale, a seguito delle premesse 
sopra esposte, è stata impegnata la somma da destinare al progetto a copertura del periodo 
settembre-dicembre 2013, rimandando a successivo ed apposito atto l’impegno di spesa per il 
periodo gennaio- giugno 2014; 
 
Preso altresì atto della volontà di questa Amministrazione di continuare ad assicurare l’attività in 
oggetto attraverso il trasferimento diretto delle risorse economiche ai suddetti Istituti Comprensivi, 
prevedendo un importo di complessivi € 5.173,02; come stanziato sul cap. 4956/92 del bilancio 
2014, da ripartire in modo eguale tra le scuole sopra citate; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
 
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; 
 

DETERMINA 

 
1) Di provvedere al trasferimento della somma di complessivi € 5.173,02 per la realizzazione del 
Progetto degli Sportelli d’ascolto agli Istituti Comprensivi di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca, 
per le motivazioni e secondo le modalità descritte in premessa che qui si intendono per intero 
riportate; 
 
2) Di assegnare le seguenti somme ai seguenti Istituti: 
 

SCUOLA Contributo 
Ist. Comprensivo Marano sul Panaro € 1.724,34 
Ist. Comprensivo Guiglia € 1.724,34 
Ist. Comprensivo Zocca e Montese € 1.724,34 

 
3) Di impegnare pertanto la somma complessiva di € 5.173,02 con la seguente imputazione:  

 
IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 

€  5.173,02 4956/92 2014 

 
4) Di dare atto che il trasferimento in oggetto 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; 
 
5) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
6) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 

     7) Di procedere 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 presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
GIULIA LEONELLI         Firma _______________________ 

 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo                                                     Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 


