
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1155 Del 02/12/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: SUPPORTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AREA VASTA CPIA 1 DI 
MODENA - IMPEGNO DI SPESA 
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il DPR n 263 del 29/10/2012 “Regolamento recante norme generali per la 
ridefinizione  dell’assetto  organizzativo  didattico  dei  Centri  d’istruzione  per  gli  adulti,  ivi 
compresi i corsi serali a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 
112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008, n 133 e relative “linee guida per il  
passaggio al nuovo ordinamento”;

Vista la nota 8366 dell’11 settembre 2015 emanata  dal MIUR al fine di garantire 
l’avvio regolare ed il normale funzionamento dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei 
CPIA, con la quale, tra le altre  indicazioni, si sottolinea la necessità di definire le modalità di 
utilizzo degli edifici scolastici che ospitano la sede centrale e le sedi associate (ex CTP) in 
raccordo con gli enti locali;

Vista  la  Legge  23/1996  che,  all’art.  3,  indica  che  competono  ai  Comuni  in  cui 
operano  le  sedi  centrali  e  associate  dei  CPIA,  le  spese  relative  alla  realizzazione,  alla 
fornitura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, le spese varie di ufficio, 
arredamento, le utenze elettriche e telefoniche, la provvista dell’acqua e del gas per il 
riscaldamento e i relativi impianti;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  Terre  di  Castelli  n.  126  del 
16/12/2016 che ha approvato un Accordo di rete per il  supporto e potenziamento delle 
attività di area vasta del CPIA 1 di Modena sottoscritto dai Comuni/Unioni di Comuni della 
provincia di  Modena, dalla Provincia di Modena, dal CPIA di Modena e dall’Ufficio VIII 
ambito territoriale per la provincia di Modena;

Richiamato in  particolare  l’Art  3  lett.  b)  dell’Accordo di  rete  sopraccitato  in  cui 
vengono definite le modalità di supporto economico degli Enti locali sedi di corsi ordinari a 
favore del CPIA prevedendo la possibilità di erogare 6,00 euro per ciascun studente iscritto;

Dato atto che l’Accordo citato è venuto a naturale scadenza nel dicembre 2019, 
senza  che,  a  causa  della  straordinarietà  della  situazione  scolastica  e  sociale  dovuta 
all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, ci sia stato un coordinamento tra 
EE.LL. e l’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Modena per il rinnovo dello stesso;

Ritenuto comunque opportuno, ai sensi della Legge 23/206, riconoscere, anche in 
assenza di  proroga dell’Accordo,  un  contributo  a supporto  delle  spese di  segreteria  e 



funzionamento del CPIA che ha espletato la propria attività da settembre 2019 a febbraio 
2020;

Considerato  di  assumere  quale  parametro  di  quantificazione  quello  indicato 
dall’accordo e cioè il  numero degli  iscritti  ai  corsi  di  L2 effettuati  nelle sedi dei comuni 
dell’Unione;

Ritenuto pertanto di quantificare, per i 6 mesi di funzionamento dell’anno 2019/20, la 
quota a favore del CPIA 1 di Modena in € 2.484,00 da impegnarsi  sul Cap 4951/92 del 
Bilancio di Previsione 2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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 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 2,484.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4951  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
ASSOCIAZIONI ED 
ENTI PER 
RACCORDO 
SCUOLA-
LAVORO- TRASF. 
ASSOCIAZ. ED 
ENTI

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
2,484.00

 97067 - CPIA1 
MODENA - CENTRO 
PROVINCIALE 
ISTRUZIONE ADULTI - 
VIALE MONTE 
KOSICA N. 76 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 

 null 



94177170365/p.i. 

 

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

4. 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.”.

5.  Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

6.  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.  

7.   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. 

8.   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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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/3871
IMPEGNO/I N° 1874/2020
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