
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 809 Del 18/09/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: Progetto "GiovInAstri" finanziato con fondi regionali L.R. 14/2008, 
realizzazione corsi di lingue e webinar in tema: affidamento e impegno. 
CIG: ZCF2E58476

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.99 del 19 settembre 2019, avente 
ad oggetto “Politiche giovanili: organizzazione e piano delle attività 2019/2020, 
approvazione”, che approva l’organizzazione e il piano di attività delle Politiche giovanili 
dell’UTC;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1392 del 05/08/2019 e 1431 del 02/09/2019, che 
approvano i progetti presentati dalle unioni di comuni e dai comuni capoluogo rivolti a 
giovani; 

DATO ATTO che le Delibere regionali citate approvano il progetto presentato dall’Unione 
Terre di  Castelli  “GiovInAstri”  per  la  realizzazione del  quale la  Regione Emilia  Romagna 
mette a disposizione un finanziamento di € 20.898,63 per il triennio 2019-2020-2021;

 VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli N. 125 del 07/11/2019, avente ad 
oggetto: L.R. n. 14/2008 "norme in materia di politiche per le giovani generazioni"– 
approvazione progetto “GiovInAstri” dell’Unione Terre di Castelli, finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna con delibere di Giunta Regionale n.1392 del 05/08/2019 e 1431 del 
02/09/2019, con cui sono stati approvati i progetti in parola;

  DATO ATTO inoltre che, tra le attività proposte, è prevista la realizzazione di corsi di lingue 
(inglese e spagnolo) realizzati con la modalità di mini gruppi di conversazione, tenuti da 
docenti madrelingua e la realizzazione di Webinar online aperti al pubblico su varie 
tematiche inerenti il lavoro e la vita nel paese estero di approfondimento (Regno Unito, 
Spagna, Germania) rivolti ai giovani del territorio;

 CONSIDERATO che si ritiene utile realizzare un’attività didattica centrata 
sull’apprendimento delle lingue e delle modalità relative al “vivere all’estero”, al fine di 
fornire ai giovani strumenti utili per lo studio e il lavoro, così da rafforzare gli interventi di pro-
working a favore delle giovani generazioni;

 VISTO quanto disposto nella legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) incidente sulle 



procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie individuate 
dall’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016;

 CONSIDERATO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 
ottobre 2018, che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre 
piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall’applicazione 
dell’art.40, comma 2 del d.lgs.n.50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora 
ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza 
necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

 VISTO il preventivo di ALICE MISLEY titolare di 4YOU LEARNING, acquisito agli atti con prot. N. 
29948 del 28/07/2020, che prevede la realizzazione di 2 corsi di lingue e 6 webinar come 
richiesto, per il costo complessivo di € 4.890,98 Iva compresa;

 DATO ATTO che il preventivo sopra descritto conforme alle caratteristiche richieste è 
risultato quello maggiormente rispondente alle nostre esigenze tra i 5 preventivi pervenuti 
da parte di ALICE MISLEY, OXFORD SCHOOL, MARTA INGA KOS, BRITISH CENTRO LINGUE, 
INLINGUA, in risposta a una richiesta mandata a 5 possibili fornitori: ALICE MISLEY, OXFORD 
SCHOOL, MARTA INGA KOS, BRITISH CENTRO LINGUE, INLINGUA;

CONSIDERATO  quindi  opportuno  affidare  il  servizio  a  ALICE  MISLEY  titolare  di  4YOU 
LEARNING  –  via  Madre  Teresa  di  Calcutta,  90  41052  Guiglia  -Modena-  C.F. 
MSLLCA82H55F257O – P.IVA 03644030367

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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 affidare a ALICE MISLEY titolare di 4YOU LEARNING la realizzazione di 2 corsi di 
lingue e 6 webinar in tema.

3. 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  4,890.98  sui  capitoli  di  seguito 



elencati:
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4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020

5. Di dare atto che con nota del 13/08/2020 prot. n. 31953 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società ALICE MISLEY titolare di 4YOU LEARNING 
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,” CIG ZCF2E58476

6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

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 Delia Astolfi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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