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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 410 Del 28/04/2017     

 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Accordo di rete per il supporto e potenziamento delle attivit? di area vasta del 
CPIA 1 di Modena - Impegno di spesa ai sensi dell'art. 3  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Visto il DPR n 263 del 29/10/2012 “Regolamento recante norme generali per la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi 
compresi i corsi serali a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 
112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008, n 133 e relative “linee guida per 
il passaggio al nuovo ordinamento”; 
 

Vista la nota 8366 dell’11 settembre 2015 emanata  dal MIUR al fine di garantire 
l’avvio regolare ed il normale funzionamento dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei 
CPIA, con la quale, tra le altre  indicazioni, si sottolinea la necessità di definire le modalità 
di utilizzo degli edifici scolastici che ospitano la sede centrale e le sedi associate (ex CTP) 
in raccordo con gli enti locali; 

 
Vista la Legge 23/1996 che, all’art. 3, indica che competono ai Comuni in cui 

operano le sedi centrali e associate dei CPIA, le spese relative alla realizzazione, alla 
fornitura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, le spese varie di ufficio, 
arredamento, le utenze elettriche e telefoniche, la provvista dell’acqua e del gas per il 
riscaldamento e i relativi impianti; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 126 del 

16/12/2016 che ha approvato un Accordo di rete per il supporto e potenziamento delle 
attività di area vasta del CPIA 1 di Modena sottoscritto dai Comuni/Unioni di Comuni della 
provincia di Modena, dalla Provincia di Modena, dal CPIA di Modena e dall’Ufficio VIII 
ambito territoriale per la provincia di Modena; 

 
Dato atto che, in particolare, all’Art 3 lett. b) dell’Accordo di rete sopraccitato 

vengono definite le modalità di supporto economico degli Enti locali sedi di corsi ordinari 
a favore del CPIA prevedendo la possibilità di erogare 6,00 euro per ciascun studente 
iscritto; 

 
Avuta comunicazione da parte del Dirigente scolastico del Cpia di Modena che 

nell’anno scolastico 2015-16 si sono iscritti ai corsi di base proposti dal CPIA n. 1005 
studenti che hanno frequentato presso le sedi di Castelnuovo, Spilamberto e Vignola; 

 
Ritenuto pertanto di quantificare la quota a favore del CPIA in € 6.030,00 da 

impegnarsi sul Cap 4951/92 del Bilancio di Previsione 2017; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 6,030.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2017 
 
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. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
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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 Grazia Colella 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Annamaria Bergamini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

410 28/04/2017 Welfare Locale 04/05/2017 

 
 

OGGETTO: Accordo di rete per il supporto e potenziamento delle attivit? di area 

vasta del CPIA 1 di Modena - Impegno di spesa ai sensi dell'art. 3  
 

 

  
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 : 2017/1182 

IMPEGNO/I N° 980/2017 
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Determinazione nr. 410 Del 28/04/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Accordo di rete per il supporto e potenziamento delle attivit? di area 
vasta del CPIA 1 di Modena - Impegno di spesa ai sensi dell'art. 3  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


