
Determina n. 231 del 28/10/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 

Premesso che per l’anno scolastico 2013-14 l’ASFA (Associazione Sistemi Formativi Aziendali) di 
Confindustria Bergamo ha promosso il progetto di mobilità Europea M.A.R.I.O. (Mercato 
Azienda Riorganizzazione Internazionale Operativa) a cui l’Unione Terre di Castelli ha aderito, 
come ente intermediario e promotore locale offrendo un decisivo supporto alla gestione di tale 
iniziativa e coordinandone ed amministrandone la gestione logistico-organizzativa a livello 
territoriale; 

 
Considerate le adesioni al progetto, formalizzate da parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici 
Superiori di Vignola “A. Paradisi”, “P.Levi” e dell’istituto I.P.S.A.A.  di Castelfranco Emilia “L. 
Spallanzani” (sede distaccata di Vignola e di Zocca), e conservate in copia agli atti presso gli 
uffici della struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Dato atto che a seguito di presentazione del progetto suddetto e richiesta di contributo 
avanzata dall’Unione Terre di Castelli alla Fondazione di Vignola, è stata confermata da parte di 
quest’ultima la propria partecipazione con un contributo pari a € 15.000,00 (quindicimilaeuro), 
come da comunicazione datata 14.01.2014 prot. 1294/2014, che copre quindi la spesa prevista 
dal presente atto; 
 
Rilevato che con il Progetto M.A.R.I.O. per l’Unione terre di Castelli sono stati selezionati 
complessivamente 23 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori sopra citati per 
attività di stage della durata di cinque settimane in Germania, Francia e Inghilterra presso 
aziende, negozi ed enti, con tutoraggio a cura dei docenti accompagnatori; 
 
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli si è impegnata, a fronte del contributo economico della 
Fondazione di Vignola, a fornire un supporto organizzativo-gestionale al progetto stesso per 
favorirne le procedure e lo svolgimento pratico; 
 
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli si è altresì impegnata, a fronte del contributo 
economico della Fondazione di Vignola, a dare massima divulgazione al progetto M.A.R.I.O., 
attraverso mezzi di comunicazione interni ed esterni; 
 
Preso atto che anche per l’anno scolastico 2014/2015 l’Unione Terre di Castelli e la Fondazione 
di Vignola hanno aderito al progetto di mobilità europea Erasmus Plus promosso da ASFA 
Confindustria di Bergamo attraverso il progetto “I.D.E.A. 2014/2015”, la cui descrizione è 
tenuta agli atti dello Sportello Sociale di Vignola; 
  
Preso atto che, come momento conclusivo del progetto di mobilità M.A.R.I.O. a.s. 2013/2014 e 
momento informativo e di promozione del progetto Erasmus Plus  “I.D.E.A. a.s. 2014/2015”, si 
è ritenuto necessario intervenire nelle iniziative istituzionali di “Scuole Aperte” organizzate 
presso gli Istituti Superiori di Vignola e Montombraro attraverso la presentazione dei progetti di 
mobilità europea e la consegna ufficiale degli Europass Mobility agli studenti che hanno 
concluso l’esperienza durante l’estate 2014;  
  
Considerato opportuno pertanto prevedere un piano di comunicazione, in accordo con 
l’Amministrazione Locale e la  Dott.ssa Ombretta Guerri (Servizio stampa dell’Unione Terre di 
Castelli), che veda la pubblicazione di tre redazionali a pagamento su tre testate locali 
individuate in quanto quotidiani che rappresentano massima tiratura e visibilità a livello locale, 
in modo da illustrare adeguatamente il progetto appena concluso e dare adeguata informazione 



alle tre giornate di “Scuole Aperte” organizzate dagli Istituti Superiori dell’Unione Terre di 
Castelli;  
 
Appurato che sui portali Acquistiinretepa.it di Consip ed Intercenter-ER non sono presenti 
testate locali;  
 
Individuati pertanto “Il Resto del Carlino”, “La Gazzetta di Modena” e “Prima Pagina” come 
quotidiani a massima diffusione locale e considerati adeguati i relativi preventivi di spesa per la 
stampa di mezze pagine commerciali in uscita a ridosso della prima iniziativa di “Scuole Aperte”  
prevista il 29 novembre 2014; 
 
Preso atto dei tre prevenitivi di spesa ed in particolare di:  

- € 420,00 (quattrocentoventieuro) IVA esclusa a cui aggiungere € 7,00 (setteuro) di 
spese di trasmissione per una mezza pagina commerciale in uscita prevista il giorno 29 
novembre 2014 su “Il Resto del Carlino” come da preventivo presentato da SPE Società 
Pubblicità Editoriale Spa; 

- € 500,00 (cinquecentoeuro) IVA esclusa a cui aggiungere € 6,70 
(seieurosettantacentesimi) di spese di trasmissione per una mezza pagina commerciale 
in uscita prevista il giorno 28 novembre 2014 su “La Gazzetta di Modena” come da 
preventivo presentato da A. Manzoni & C. spa di Milano; 

- € 171,64 (centosettantunoeuro/sessantaquattrocentesimi) Iva esclusa per una mezza 
pagina commerciale su “Prima Pagina” come da preventivo presentato da “P.E. 
Piacentini Editore srl di Montale Rangone (Mo); 

 
Considerato opportuno, pertanto, procedere alla stampa delle tre mezze pagine commerciali 
sopra indicate prevedendo una spesa complessiva di € 1.105,34 
(millecentocentocinqueurotrentaquattrocentesimi) IVA esclusa, come qui sotto riportato: 
 
Nome del fornitore  Spesa  Importo IVA 

compresa 
Capitolo spesa  

SPE Società Pubblicità 
Editoriale Spa – Sede 
Sociale: 40138 Bologna 
Via E. Mattei 106 - Cod. 
Fisc. e Part. IVA 
00326930377 

Mezza pagina commerciale  € 520,94 4940/65 2014 

A. Manzoni & C. Spa – 
sede sociale: Via 
Nervosa 21, Milano 
P.Iva/cod.fiscale/registro 
imprese 04705810150 

Mezza pagina commerciale € 618,18 4940/65 2014 

P.E. Piacentini Editore srl  
Via Lazio, 15 Montale 
Rangone (Mo) P.iva 
03447550363 

Mezza pagina commerciale € 209,40 4940/65 2014 

 Totale € 1.348,52  
 
Preso atto che sull’impegno n. 1153 effettuato con determinazione n. 120 del 09/06/2014 per i 
trasferimenti dei ragazzi degli Istituti Superiori durante lo stage estivo, a causa di una 
organizzazione del servizio che ha visto partecipare anche studenti provenienti dalle scuole 
limitrofe di Pavullo Sul Frignano, Modena, Carpi e Reggio Emilia su cui l’Unione Terre di Castelli 
non interviene economicamente, si è registrata un’economia di spesa di € 610,00 
(seicentodiecieuro) sul capitolo 4940/65 bilancio 2014; 



 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.21 del 03/4/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
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 per le ragioni in premessa esposte che si intendono qui per intero riportate 
la presentazione dei progetti di mobilità europea all’interno di tre giornate individuate all’interno 
dell’iniziativa “Scuole Aperte” organizzata dagli Istituti Scolastici Superiori dell’Unione Terre di 
Castelli e di darne la massima visibilità secondo le modalità in premessa definite; 
 
2) Di prendere atto delle economie registrate al Cap. 4940/65 sull’impegno n. 1153 del 
9/06/2014 di € 610,00 (seicentodiecieuro) e ritenuto di liberarle a favore dello stesso capitolo 
per destinarle agli interventi approvati con il presente atto; 
 
3) Di impegnare pertanto complessivamente € 1.348,52  sul capitolo 4940/65 bilancio 2014 
per la stampa di tre mezze pagine commerciali secondo le modalità e attraverso lo schema in 
premessa descritti e che si intendono qui per intero riportati; 
 
4) Di dare atto che sono pervenute le dichiarazioni con cui la ditte in premessa citate si 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni”; 
 
5) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
6) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità; 
 
7) di procedere, alla liquidazione delle spese, 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  
Firma _______________________ 
 

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



                
 
 


