
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1228 Del 10/12/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" PRESSO LE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ZOCCA, GUIGLIA E MARANO SUL 
PANARO PER L' ANNO 2020. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la  L.  n.  328  del  8/12/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

Visto l’art. 139 D. Lgs. n. 112 del 31.03.98 che definisce le competenze degli Enti locali 
in  materia di  sostegno e promozione delle attività educative,  di  istruzione e formazione 
realizzate nel territorio;

Vista la L.R. 26/2001 “Diritto allo Studio e all’apprendimento per tutta la vita” che 
prevede per gli  Enti  Locali  la  realizzazione di  azioni  volte a favorire la promozione e la 
qualificazione di un sistema di interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole del 
sistema di  istruzione,  e,  nello  specifico,  azioni  di  prevenzione  degli  abbandoni  e  della 
dispersione scolastica;

Vista la  Legge n.285 del  28/08/1997 “Disposizioni  per  la  promozione di  diritti  e  di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;

Vista  la  L.R.  n.  14  del  28/07/2008  “Norme  in  materia  di  politiche  per  le  giovani 
generazioni”;

Visti gli esiti positivi del progetto specifico degli "Sportelli d’ascolto", attivato gli scorsi 
anni presso le scuole secondarie di primo grado sui territori di Guiglia, Marano sul Panaro e 
Zocca, e che prevede l'istituzione di spazi di colloquio con psicologhe iscritte all' apposito 
professionale  ad accesso libero e gratuito, aperto a studenti e famiglie;

Considerata la volontà di questa Amministrazione, in accordo con i dirigenti scolastici 
degli Istituti Comprensivi dei Comuni sopra citati, di attivare il suddetto progetto anche per 
l’anno scolastico 2020-2021 con l’intento di assicurare continuità a tali interventi che hanno 
agito nella prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico;

Preso altresì  atto della volontà di  questa Amministrazione di  assicurare l’attività in 
oggetto  attraverso  il  trasferimento  diretto  delle  risorse  economiche  ai  suddetti  Istituti 
Comprensivi, per l'anno 2020 prevedendo un importo di complessivi € 2.776,50, da ripartire 
alle scuole sopra citate in modo eguale;

Preso atto che a partire da gennaio 2021 le attività relative allo sportello d'ascolto 
saranno inserite nella programmazione del centro per le famiglie e verranno finanziate con 
budget del Settore Servizi alla comunità e Politiche Giovanili;



Considerato che il Centro per le famiglie si occupa della progettazione relativa alla 
pre-adolescenza e adolescenza e le attività sopra descritte saranno integrate nel "progetto 
Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere cura di pre-
adolescenti e adolescenti"

Preso dunque atto che per il finanziamento del progetto per  la prima parte dell’anno 
scolastico a ciascun Istituto viene assegnata la somma di € 2.650,00;

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  2,776.50  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4956  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SCOL. 
PER SPORTELLI 
D'ASCOLTO (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  925.50  1447 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
ZOCCA E MONTESE 
MARTIRI DELLA 
LIBERTA' - PIAZZA 
MARTIRI , ZOCCA 
(MO) ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
94091750367/p.i. 

 null 

2020  4956  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SCOL. 
PER SPORTELLI 
D'ASCOLTO (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
1,851.00

 99709 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
GUIGLIA E MARANO 
S/P - VIA ROMA N. 21 

 null 



, MARANO SUL 
PANARO (MO) 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
94166900368/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 Maria Francesca Basile

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini
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