
  Determinazione n. 286 del 17/12/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

Vista la Legge n. 59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 
ed in particolare l'art. 21 con cui si stabiliva l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia 
alle istituzioni scolastiche; 

  
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, che predispone, 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 e indirizzi di studi determinati a livello nazionale ma anche profondamente legato alle 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

 
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, 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; 

 
Vista, inoltre, 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; 

 
Preso atto che la Provincia di Modena ha stanziato, in favore dell'Unione Terre di Castelli, 
nell'ambito delle leggi regionali sopra citate, complessivi € 26.879,64 per l'a.s. 2014/15, quali fondi 
destinati specificatamente agli interventi di qualificazione e miglioramento realizzati presso le scuole 
d’infanzia (0-6 anni), al fine di innalzare la qualità dell’ offerta formativa,  
 
Dato atto che tali fondi sono stati ripartiti e saranno trasferiti ai singoli Istituti Comprensivi sulla 
base del numero degli iscritti alle scuole d'infanzia; 
 
Considerata la volontà politica di questa Amministrazione di sostenere progetti di ampliamento e 
qualificazione dell'offerta formativa anche negli altri gradi della scuola dell'obbligo, attraverso un 
trasferimento complessivo di € 7.757,00; 
 
Preso atto che all' Istituto Comprensivo di Zocca viene trasferita un'ulteriore somma destinata alla 
realizzazione delle visite d'istruzione, non essendo quest'ultimo territorio ricompreso nel contratto 
con la Ditta che effettua anche le visite d'istruzione, oltre che il trasporto scolastico per gli altri 
Comuni dell'Unione; 
 
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 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; 



 
Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al 
bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al 
piano degli investimenti 2014/2016” 
 
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 approvare il trasferimento alle Istituzioni scolastiche dei fondi stanziati dalla Provincia di 

Modena per la  realizzazione di progetti di qualificazione del sistema scolastico delle Scuole 
d'infanzia,   

 
2. Di approvare il trasferimento di ulteriori fondi agli Istituti comprensivi per la realizzazione 

dei progetti di ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa da realizzarsi anche 
presso gli altri gradi della scuola dell'obbligo; 

 
3. Di approvare altresì il trasferimento all'Istituto Comprensivo di Zocca di una somma per le 

visite scolastiche, per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui riportate; 
 

4. Di assegnare le seguenti somme ai seguenti soggetti: 
 

SCUOLA FINALITA’ CONTRIBUTO 

qualificazione infanzia 4.055,84 Ist. Comprensivo Castelnuovo Rangone 
qualificazione primaria e  

sec. 1° grado 
1.356,00 

qualificazione infanzia 3.190,42 Ist. Comprensivo Castelvetro di Modena 
qualificazione primaria e  

sec. 1° grado 
979,00 

qualificazione infanzia 2.182,92 Ist. Comprensivo Marano sul Panaro 

qualificazione primaria e  
sec. 1° grado 

591,00 

qualificazione infanzia 1.304,59 Ist. Comprensivo Guiglia 
qualificazione primaria e  

sec. 1° grado 
343,00 

qualificazione infanzia 3.319,59 Ist. Comprensivo Savignano sul Panaro 
qualificazione primaria e  

sec. 1° grado 
835,00 

qualificazione infanzia 3.061,26 Ist. Comprensivo Spilamberto 
qualificazione primaria e  

sec. 1° grado 
992,00 

qualificazione infanzia 8.395,85 Direzione Didattica  di Vignola 
qualificazione primaria 1.631,00 

Scuola secondaria di 1° grado "Muratori" 
di Vignola 

qualificazione sec. 1° grado 700,00 

qualificazione infanzia 1.369,17 Istituto Comprensivo di Zocca 
qualificazione primaria e  

sec. 1° grado 
330,00 



 gite scolastiche 2.800,00 
TOTALE 37.436,64 

 
 
5. Di impegnare a tal fine la somma di € 37.436,64 a favore dei soggetti sopra elencati, 

imputando la stessa come segue: 
 

Cap. 4950/92 “Trasferimenti a Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado Progetti qualif. Scolastica” 

Bilancio  

2014 

 

€ 37.436,64 

 

 
6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.vo n. 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; 

 
7. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione dei finanziamenti 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. 

 
8. di dare atto che i trasferimenti in oggetto si riferiscono 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; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Firma Giulia Leonelli 

 
 

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

                
                                                                     
 
                                                        
                                                        

                                                                    
 

 
 
 
 


