
Determina 101 del 15-05-2014 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
 
 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dall’art.3 della Legge n.23 dell’11/01/1996 e 
dall’art.159 del D.Lgs. n.297 del 16/04/1994, le spese d’ufficio delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado gravano sui Comuni; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n.5 del 25/02/2010 di approvazione delle 
convenzioni per il trasferimento di funzioni e servizi all’Unione Terre di Castelli con la quale i 
Comuni aderenti hanno trasferito le funzioni relative alla pubblica Istruzione all’Unione Terre di 
Castelli; 
 
Ritenuto opportuno far fronte agli oneri previsti dalla L. 23/1996 tramite trasferimenti alle 
dirigenze scolastico a rimborso delle spese di segreteria che esse stesse sostengono per il proprio 
funzionamento amministrativo; 
 
Considerato che nel corso degli anni sono andate consolidandosi prassi anche differenziate per la 
quantificazione dell’entità dei rimborsi di cui al punto precedente; 
 
Ritenuto opportuno confermare per il corrente anno scolastico le prassi già consolidate nei diversi 
territori dell’Unione, quantificando i trasferimenti come segue 
Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone € 6.763,50 
Istituto Comprensivo di Castelvetro € 4.990,50 
Istituto Comprensivo di Guiglia € 1.764,00 
Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro € 2.587,50 
Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro € 4.266,00 
Istituto Comprensivo di Spilamberto € 5.049,00 
Direzione Didattica di Vignola € 8.271,00 
Scuola Media di Vignola € 3.069,00 
Istituto Comprensivo di Zocca € 1.732,50 
TOTALE € 38.493,00 
 
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; 

 
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 trasferire alle Istituzioni scolastiche, a titolo di rimborso delle spese da esse sostenute 
per assicurare il funzionamento delle segreterie scolastiche e con le modalità descritte in 
premessa che qui si intendono interamente riportate, le seguenti somme: 

Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone € 6.763,50 
Istituto Comprensivo di Castelvetro € 4.990,50 
Istituto Comprensivo di Guiglia € 1.764,00 
Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro € 2.587,50 
Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro € 4.266,00 
Istituto Comprensivo di Spilamberto € 5.049,00 
Direzione Didattica di Vignola € 8.271,00 
Scuola Media di Vignola € 3.069,00 
Istituto Comprensivo di Zocca € 1.732,50 
TOTALE € 38.493,00 
  

2) di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di € 38.493,00 imputando la stessa come 
segue:  

Capitolo Importo Bilancio  
4953/92 38.493,00 2014 
 
3) 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” 

 
4) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. N.267/2000 art. 151, comma 4 e art. 183, comma 8, la 

presente determinazione è esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 
 
 
 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore  
Servizio Amministrativo Unico Poltiche Scolastiche  
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
   
 
 


