
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 438 Del 18/05/2021    

Welfare Locale

OGGETTO: CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO E POSA DELLE PIASTRELLINE NEL 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.   
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che era consuetudine presso il territorio di Castelnuovo Rangone 
festeggiare il termine dell’anno scolastico con una manifetazione che si svolgeva 
con  la  partecipazione  delle  scuole  e  delle  famiglie,  organizzata  con  la 
collaborazione del Comune di Castelnuovo R. e dell'Associazione "Comitato 0-14", 
iscritta al registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. 
70 del 23/04/2014;

Considerato che, per l’anno scolastico 2020-21, tale manifestazione a causa 
della pandemia Covid-19 ancora in corso, non è stata programmata come da 
tradizione,  prevedendo  momenti  ludico-ricreativi,  mostre  e  spettacoli,  ma 
limitando l’evento all’iniziativa “Il  centro è dei bambini”,  con la realizzazione di 
simboli e disegni prodotti dai bambini delle classi quinte delle scuole primarie, poi 
riprodotte in ceramica e da incastonarsi nella pavimentazione del centro storico;

Preso atto che la posa delle piastrelline verrà effettuata sabato 22 maggio 
p.v di fronte all'ingresso della scuola media Leopardi, come da invito del Comune 
di Castelnuovo prot. n. 20394 del 12-5-2021;

Considerato che, in seguito allo svolgimento di diversi confronti tra i soggetti 
coinvolti (Comitato 0-14, Istituto Comprensivo, Comune di Castelnuovo Rangone, 
Sportello  di  Prossimità  di  Castelnuovo)  si  è  proceduto  a  definire  le  modalità 
organizzative e amministrative per la realizzazione dell'evento;

Considerato  altresì  che  l’Associazione  Comitato  0-14  si  occuperà  della 
realizzazione delle  piastrelline da apporre nella pavimentazione della piazza di 
Castelnuovo e di tutto quanto concerne l’organizzazione e il coordinamento delle 
attività previste;

Vista  la  comunicazione  dell’Associazione  Comitato  0-14  prot.  20393  del 
12/5/2021 in cui viene fatta richiesta di contributo per l'acquisto di materiale da 
utilizzare durante l’evento , pari a € 413,50;

Ritenuto di accogliere la richiesta in considerazione del fatto che la posa 
delle piastrelline nella pavimentazione del centro storico di Castelnuovo Rangone 
segna da oltre  vent’anni  la  fine  del  percorso  scolastico  degli  studenti  e  delle 



studentesse delle scuole primarie di Castelnuovo e Montale e ne lascia un segno 
indelebile nel tempo.

Dato  atto  di  procedere  all'impegno  di  spesa  in  favore  dell'Associazione 
"Comitato 0/14", pari a € 413.50 da imputare al cap. 4937/92 del bil. 2021, per le 
ragioni sopra espresse;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021  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 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 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 413.50 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  4937  92  
20
21

 TRASFERIMENTI 
AD ENTI - 
PROGETTI 
QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  413.50  96203 - 
ASSOCIAZIONE 
COMITATO 0-14 - VIA 
MATTEOTTI N. 15 , 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO) 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
94082380364/p.i. 

 null 

 



3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/06/2021

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.  32  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.  38  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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