
 

Determinazione 183 del 03-10-2013 

 
La Responsabile del Settore Politiche Scolastiche 

 
 
Richiamata la L.R.  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. 257/99 “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 ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale ma anche profondamente legato 
alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;  
 
Dato atto che l’iniziativa “Settembre Pedagogico” è un momento individuato dall’Anci come 
occasione di reciproco riconoscimento tra la scuola e l’Ente locale, di interazione tra le due 
autonomie, delle loro specificità e dei ruoli e singole potenzialità; 
 
Preso atto che l’iniziativa “Settembre Pedagogico” intende fornire uno spazio di confronto e 
dibattito sul mondo della scuola ed un’occasione di conoscenza ed approfondimento sulle 
tematiche dell’educazione; 
 
Vista la necessità di pubblicizzare, attraverso la diffusione di volantini nel territorio di Spilamberto, 
questa iniziativa che si concretizzerà in un incontro pubblico dal titolo “La scuola e l’ente locale: 
accordi, patti, convenzioni e progetti” che sarà organizzata il 19 ottobre 2013 presso lo Spazio 
Eventi Famigli di Spilamberto; 
 
Preso atto che in data odierna non risultano attive convenzioni Consip ed Intercent-er alle quali sia 
possibile aderire per l’approvvigionamento dei prodotti e servizi necessari all’adempimento della 
specifica pubblicità di cui sopra; 
 
Ritenuto opportuno quindi rivolgersi, data l’urgenza della realizzazione dell’attività pubblicitaria, alla 
ditta “Tipografia Vignolese” di Masi Angelo & C, che ha già predisposto per analoghe iniziative in 
anni precedenti l’impianto grafico necessario e valutato congruo il preventivo fornito dalla suddetta 
tipografia pari ad € 135,00 comprensivo di Iva; 
 
Considerato che anche nel territorio di Vignola, nell’ambito del Settembre Pedagogico verrà 
organizzato un consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sul tema della Scuola dal titolo “Tutti a 
Scuola… una scuola per tutti” in programma per il 22 ottobre 2014 e che per la pubblicità si 
ricorrerà alla produzione di volantini da parte del Centro Stampa del Comune di Vignola, per una 
spesa di € 20,00; 
 
Ritenuto di impegnare la somma necessaria sul Cap  4936/65 “Spesa per iniziative di continuità 
scuola-territorio” del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, quanto a € 135,00 per 
il Territorio di Spilamberto, quanto a € 20,00 per il territorio dio Vignola, per complessivi € 155,00 
 
 
Visto l’art. 4 del D.Lgs  165/01; 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 



Visto il vigente regolamento di contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali  D.Lgs  267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione n° 89 del 25/07/2013, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari responsabili di struttura le risorse e gli interventi così come 
risultanti dal Bilancio 2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento  assorbe il parere di regolarita’  tecnica, di 
propria competenza ; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare e sostenere, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono 
interamente riportate, le iniziative promosse a Spilamberto e Vignola nell’ambito del 
Settembre Pedagogico a.s. 2013/2014; 

 
2. Di impegnare per la realizzazione degli eventi sopra descritti la somma necessaria di € 

155,00 IVA inclusa, per la elaborazione grafica e stampa dei volantini per pubblicizzare le 
iniziative:  

 
FORNITORE IMPORTO Capitolo e Bilancio 

Tipografia Vignolese di 
Masi Angelo & Co. 

 

€ 135,00 

Centro Stampa di Vignola 
 

€ 20,00 

 
4936/65 “ spese per iniziative di 

continuità scuola-territorio” 
Bilancio 2013 

 

 
3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. 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; 

 
4. Di dare atto che l’impegno si riferisce 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. 23522 del 24/08/2011;  

 
5.  Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, delle spese sulla 

scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente   
Gibellini  Biancarosa     Firma  _____________________ 
 
 

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


