
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1125 Del 03/12/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI DI 
CASTELNUOVO RANGONE PER LO SPOSTAMENTO DI SEZIONI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "SORELLE AGAZZI" A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE. IMPEGNO DI 
SPESA. 
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Visti:

 il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275 recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 il  Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione ai sensi della Legge 53/2003;

 il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico delle  Scuole dell’Infanzia e del  1° ciclo di  istruzione ai  sensi  dell’art.  64 
comma 4 del D.L. 112/2008;

 il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del il decreto del 
Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n°  275  recante  norme  in  materia  di 
autonomia delle istituzioni scolastiche;

 la legge Regionale 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”;

 la legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” ;

Considerato che sul territorio di Castelnuovo Rangone è funzionante la scuola dell’infanzia 
statale Sorelle Agazzi,  che organizzata in 8 sezioni, di cui 6 ubicate nel plesso storico di 
Piazza Brodoloni, n. 6 e 2 trasferite dall’anno scolastico 2018/19 presso la sede non più in uso 
dell’ex Nido Blu in Via E. Fermi, 13, allo scopo di consentire i lavori di ristrutturazione di parte 
della sede storica;

Considerato  che,  già  lo  scorso  anno,  questo  trasferimento  ha  costretto  l’Istituto 
Comprensivo di Castelnuovo a riorganizzare le attività didattiche e  a suddividere il proprio 
personale   in  2  sedi  distaccate  con  conseguente  difficoltà  nel  garantire  il  normale 
funzionamento  della  scuola,  in  particolare  nei  servizi  di  apertura,  chiusura,  pulizia, 
sorveglianza;

Richiamata la propria determinazione n.  1136 dl  16/11/2018 con la quale,  a seguito di 
formale  richiesta  dell’amministrazione  comunale  di  Castelnuovo  all’Unione,  cui  è  stata 
trasferita la  funzione in   materia di  servizi  scolastici,  è  stato approvato un contributo di 
20.611,00 euro a favore dell’istituto comprensivo “G. Leopardi” affinché venisse garantita la 
sicurezza e il buon funzionamento della scuola;



Considerato  che  tale  situazione  permane  anche  per  l’anno  scolastico  2019/20  e  che 
l’Istituto Comprensivo ha fatto richiesta di avere un contribuito anche per questo anno 
scolastico per le stesse motivazioni accertate lo scorso anno;

Dato atto che il  contributo previsto  per  l’anno scolastico 2018-19 non è stato erogato 
completamente dal momento che la scuola è riuscita in corso d’anno ad organizzare le 
proprie risorse  interne in modo da risparmiare nel ricorso a ditte esterne per le pulizie;

Ritenuto quindi di accogliere la richiesta dell’istituto comprensivo  e di utilizzare, per l’anno 
scolastico  2019-20,  le  economie  pari  €  15.596,80  impegnate  con  precedente 
determinazione n. 1136 del 16/11/2018 sul cap. 4953/92  dell’esercizio 2019;

Dato atto che occorre altresì procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 15.596,80 
sul cap. 4953/92 del bilancio 2019;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di liberare l’economia  di € 15.596,80  di seguito indicata a favore del medesimo 
capitolo:
Cap. 4953/92 Bil. 2019 imp. 139 

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  15,596.80 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019

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.”.

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

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.  

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. 

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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