
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 960 Del 25/10/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: DETERMINA N.1278 DEL 7/12/2018 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2018/19 - 
RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determina n. 1278 del 7/12/2018 con la quale sono state impegnate le 
risorse finalizzate alla  realizzazione di  progetti  di  qualificazione nelle  scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 1° grado dell’Unione;

Considerato che tra queste risorse sono comprese quelle che ci vengono erogate 
dalla Provincia di Modena con l’esplicito vincolo dell’esclusiva destinazione 
all’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole dell’infanzia statali;

Dato atto che ad ogni istituto scolastico dell’Unione è stato comunicato con lettera 
protocollata sia l’importo utilizzabile per l’attuazione di progetti di qualificazione nelle scuole 
dell’infanzia, sia quello utilizzabile per i progetti di qualificazione nelle scuole primarie e 
secondarie di 1° grado e che il totale dei due importi è la somma complessiva che risulta 
impegnata nella determina in oggetto;

Considerato che, prima di effettuare l’atto di liquidazione a favore delle scuole, è 
stato richiesto a ogni istituto scolastico sia il rendiconto delle spese sostenute per i progetti 
effettuati nelle scuole dell’infanzia sia quello delle spese per i progetti effettuati nelle 
primarie e secondarie di 1° grado;

Verificato che dalla suddetta rendicontazione è emerso che l’Istituto Scolastico di 
Castelnuovo non ha speso tutta la somma assegnatagli per le scuole dell’infanzia, mentre, 
al contrario, altre scuole hanno sostenuto una spesa lievemente maggiore, prevedendo di 
colmare l’eccedenza con risorse proprie;

Effettuato un confronto con la referente del Diritto allo Studio della Provincia che ha 
dato indicazione di erogare quanto risparmiato dall’Istituto di Castelnuovo alle altre scuole 
e ritenuto pertanto di rimodulare quanto già impegnato con la determina n. 1278/2018 al 
cap. 4952/2019 con i seguenti nuovi importi:
Ist. Comprensivo di Castelnuovo:   € 8.640,67
Ist. Comprensivo di Castelvetro:    € 7.624,48
Ist. Comprensivo di Spilamberto:   € 8.634,73
Ist. Comprensivo di Savignano:      € 6.465,22
Direzione Didattica di Vignola:     € 15.143,47

Dato atto infine che, per un refuso materiale, con determina n. 1278/2018, cap. 4950/92-



2018 imp 1939/18, sono stati impegnati € 8.245,38 anziché € 5.445,38 a favore dell’Istituto 
comprensivo di Zocca e Montese ed occorre pertanto modificare l’importo impegnato e 
l’importo da liquidare a questo Istituto, registrando un’economia di spesa di euro 2800,00 
all’impegno di cui sopra, portando l’importo totale impegnato in determina, alla somma 
complessiva di euro 62.840,00;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di dichiarare un’economia di spesa di euro 2.800,00 all’imp. 1939/2018 Cap. 4950/92-
2018 relativo all’ Istituto comprensivo di Zocca 

3. Di rettificare pertanto l’importo complessivo impegnato con determina n. 1728 del 
7/12/2018 portandolo da € 65.640,00  a € 62.840,00.

4. Di  rimodulare  altresì,  a  seguito  della  minor  spesa  per  l’Istituto  Comprensivo  di 
Castelnuovo come specificato in premessa, la ripartizione delle somme impegnate 
con determina n. 1728/2018 cap. 4950/92-2018, destinate agli  istituti  scolastici, nel 
seguente modo:
Ist. Comprensivo di Castelnuovo:   € 8.640,67
Ist. Comprensivo di Castelvetro:     € 7.624,48
Ist. Comprensivo di Spilamberto:   € 8.634,73
Ist. Comprensivo di Savignano:      € 6.465,22
Direzione Didattica di Vignola:     € 15.143,47

5.  Di dichiarare pertanto economia all’impegno 1940/2018 cap. 4950/92-2018 relativo al 
Comune di Castelnuovo per euro 1.014,91, ridistribuendo la medesima somma a 
favore degli altri istituti scolastici integrando i relativi impegni come di seguito 
specificato:

Imp. 1941/2018 cap. 4950/92-2018  Ist. Comprensivo di Castelvetro:   euro  199,91

Imp. 1935/2018 cap. 4950/92-2018  Ist. Comprensivo di Spilamberto:  euro  405,00



Imp. 1936/2018 cap. 4950/92-2018  Ist. Comprensivo di Savignano:     euro  250,00

Imp. 1937/2018 cap. 4950/92-2018  Direzione Didattica di Vignola:     euro  160,00

6. 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.”.

7. 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.  

8. 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. 

9. 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 Dott.ssa Maria Grazia Colella

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini
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