
Determinazione n.229 del 04/12/2013 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

Vista la Legge Regionale n. 1/2000 e successive modifiche che detta “Norme in materia di servizi 
educativi prima infanzia” ed in particolare l’Art. 12 che, tra le funzioni delL’Ente Locale, prevede la 
predisposizione del piano di formazione annuale del personale quale elemento essenziale per la 
qualificazione dei servizi 0-3 anni; 
 
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 203 e n. 204 del 31/08/2012 che conferivano, 
rispettivamente alla Dott.ssa M. Cristina Stradi e al Dott. Roberto Maffeo, gli incarichi di 
coordinatori pedagogici dell’Unione di Terre di Castelli anche per gli a.s. 2012-13 e 2013-14, e che 
contestualmente approvavano i relativi disciplinari d’incarico; 
 
Preso atto che tra le attività espressamente previste nei suddetti disciplinari rientra, tra le altre, la 
“definizione di un’unica progettazione delle tematiche della formazione” da realizzarsi in base ad 
un’ analisi del fabbisogno formativo del personale; 
 
Richiamata la determinazione n. 186 del 04/10/2013, con la quale è stato approvato il programma 
di formazione rivolto al personale educatore ed ausiliario dei nidi dell'Unione Terre di Castelli per 
l'a.e. 2013/2014;  
  
Considerata la volontà del coordinamento pedagogico di integrare il suddetto programma con la 
realizzazione, anche presso i Nidi "Arcobaleno" di Castelvetro e "Cappuccetto Rosso" di Vignola, del 
progetto educativo zooantropologico “Le Galline sui banchi” della Fattoria Magnoni, già realizzato 
con successo negli anni precedenti presso gli altri Nidi dell'Unione e ritenuto estremamente utile al 
fine di stimolare, in un contesto di gioco e di interazione con gli animali, lo sviluppo affettivo del 
bambino, potenziandone il senso di fiducia  e il senso di responsabilità;  
 
Considerato che per la realizzazione del progetto di cui sopra si prevede un compenso lordo  
complessivo pattuito in € 960,00 a favore della Fattoria Didattica Magnoni, con sede in Modena via 
Attiraglio n. 437; 
 
Considerata la necessità di acquistare materiale di genere vario (libri, alimentari ecc..) sia per la 
realizzazione e la documentazione dei corsi di formazione, sia per le azioni di continuità verticale 0-
6 anni;  
 
Dato atto che per gli acquisti di libri didattici di cui sopra ci si rivolgerà alla Ditta L'Albero Azzurro di 
Paltrinieri A. e C. S.N.C. di Vignola, già aggiudicataria, con determinazione n. 206 del 27/09/2011, 
della fornitura di materiale didattico-cancelleria per il periodo 01.10.2011-30.9.2014; 
 
Dato atto che, per l'acquisto dei generi alimentari di cui sopra, sono attive Convenzioni sia sul 
portale Acquisti rete PA, sia su Intercenter, ma che l'importo minimo per la consegna è in entrambi 
i casi molto superiore alla spesa prevista;  
 
Dato atto che per l’acquisto dei beni alimentari sopra citati si è quindi ritenuto opportuno, vista la 
modica cifra prevista, rivolgersi ai fornitori abituali dell’Ente, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento 
dei contratti e più precisamente, per quanto concerne l’acquisto in oggetto, alla Ditta CAVAZZUTI 
di Ivassich Ettore, via Emilia Ovest 1201/a 41100 Modena, Partita I.V.A. 02848070369; 

 
Visto il regolamento dei contratti; 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 



Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia- Limite di valore 
massimo 193.000,00 euro; 
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 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Unione n. 31 del 28/11/2013 con cui è stato approvato 
l'assestamento del bilancio 2013; 
 
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 la realizzazione del progetto "Le Galline sui Banchi" della Fattoria Didattica 

"Magnoni, con sede in Modena via Attiraglio n. 437, presso il Nido di Castelvetro e il Nido 
"Cappuccetto Rosso" di Vignola, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono 
qui interamente riportate; 

  
2. Di impegnare, per la realizzazione del progetto di cui sopra, una spesa complessiva di € 

960,00 imputando la stessa come segue: 
 

SOGGETTO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 

 
Fattoria Magnoni 

 
€ 960,00 

 
10130/65 

 
 

 
2013 

 
3. Di impegnare, al fine di acquistare beni necessari alla realizzazione degli incontri formativi  

e le iniziative di continuità 0-6 anni, l’impegno di spesa di complessivi € 1.070,00, 

comprensivi di IVA e imputati come segue, specificando che l’importo di € 70,00 per la 
Ditta Cavazzuti sarà anticipato dall’economo dell’Unione: 

 
SOGGETTO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 

L’Albero Azzurro di 
Paltrineri e C. S.N.C. 

 
€1.000,00 

 
10120/27 

 
2013 

Ditta Cavazzuti € 70,00 4923/27 2013 

 

4. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del rispettivo impegno, previo 
riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’ art. 49 del 
Regolamento di contabilità; 



 
 

5. Di dare atto che con nota del 27/05/2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta 
ALBERO AZZURRO - CIG 2929984B46 - si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 

 

 
6. Di dare atto ai sensi art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., è in corso di acquisizione la 

dichiarazione relativa all’ assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da 
parte della Fattoria Didattica Magnoni di Modena, e che il CIG attribuito dalle transazioni 
finanziarie derivate dal contratto in oggetto è il seguente: Z950CD82EF  

 
7. Di dare atto che i restanti impegni si riferiscono a tipologie di spesa escluse 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; 

 
 

8. Di dare atto che, ai sensi del T.U.del D.Lgs n° 267/200 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. 
 
 L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente  
 GIULIA LEONELLI_______________________ 

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 

     Geom. Riccardo Colombo                                                     Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 


