
DETERMINA 93 DEL 5.05.2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
 

Visti: 

- la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”  

- Il D. Lgs. N. 207 del 4 maggio 2001 “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di 
Assistenza e beneficenza” 

- La L. R. n. 2 del 12/03/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e, segnatamente, il 
Titolo IV “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” 

- Le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 e 624 del 9 Dicembre 2004 
rispettivamente “Direttive per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell’art. 23 della L.R. 
12 marzo 2003, n. 2” e “Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia 
statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona secondo quanto previsto all’art. 22 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2” 

Considerato che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 
11/07/2007veniva approvata la richiesta di depubblicizzazione dell’Ipab “Asilo Infantile Vittorio 
Emanuele II e Garibaldi” e la sua trasformazione nella Fondazione “L’Asilo di Vignola”; 

Ricordato che l’art. 7 dello Statuto della Fondazione “L’Asilo di Vignola” prevede l’attribuzione 
dello status di Partecipante alle persone fisiche, alle persone giuridiche pubbliche o private e 
alle parrocchie del territorio comunale, che, condividendo le finalità della Fondazione, si 
impegnano, con periodicità pluriennale, a partecipare alla realizzazione dei suoi scopi 
attraverso contributi in denaro, in beni o in servizi; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 60 del 29/08/2007 con la quale veniva 
approvata l’acquisizione da parte dell’Unione dello status di “partecipante” secondo quanto 
disposto al succitato art. 7 dello statuto  

Ritenuto, pertanto, di procedere, all’erogazione del contributo per l’anno 2014, quantificato in € 
85.000,00 dando atto che a tale somma, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, 
dovrà essere applicata la ritenuta IRPEG del 4%; 

Dato atto che l’entità di tale contributo è quantificata in ragione di quanto deliberato con l’atto 
sopraccitato e del riconoscimento dell’attività di qualificazione che la scuola ha costantemente 
assicurato ancor prima della sua trasformazione da Ipab in Fondazione   

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997; 

Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  

 

 



 

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 erogare alla Fondazione Asilo di Vignola la somma complessiva di € 85.00,00 quale 
contributo previsto in base all’acquisizione dello Status di “Partecipante” alla Fondazione 
stessa secondo quanto previsto all’art. 7 dello statuto della Fondazione stessa ed al 
riconoscimento dell’attività di qualificazione che la scuola svolge; 

2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 85.00,00 imputando la spesa come 
segue: 

Cap. 4053/92 “Trasferimenti a Scuole Private” € 
85.000,00 

Bilancio 
2014 

3. Di applicare al contributo erogato la ritenuta IRPEG del 4%, in base a quanto previsto 
dalla normativa vigente; 

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa 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 24/8/2011” 

5. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo 267/2000 art 151 comma 4 e art. 183 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 

6. Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti 
e dei titoli trasmessi dal creditore, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI   Firma _______________________ 
 
 
 

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

 
 
 


