
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1020 Del 03/11/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE "FUNZIONI MISTE" SVOLTE DAL PERSONALE 
A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2020-2021. PROVVEDIMENTI ED 
IMPEGNO DI SPESA.    CIG:  
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati il Decreto ministeriale n. 184/99 con il quale, in applicazione dell’Art. 
8  della  Legge n.  124/99,  sono state  fissate  le  modalità per  il  trasferimento  del 
personale ATA dagli Enti Locali allo stato e la Circolare n. 297 del 10/12/99 che 
fornisce ulteriori indicazioni in materia;

Richiamato  altresì  il  DPR  n.  275  del  1999  che  ha  emanato  il  Regolamento 
recante norme in materia di autonomia scolastica;

Richiamato  l’accordo  siglato  il  12  settembre  2000  tra  Anci,  Ministero  della 
Pubblica Istruzione e OO.SS. in materia di “funzioni miste”;

Vista la successiva nota del  MIUR,  n.  310 del  10  agosto 2001,  in  cui  è  stato 
riportato l’accordo raggiunto tra Anci e MIUR sulla validità dell’Intesa fino ad una 
nuova revisione;

Vista la legge finanziaria 2003, L. n.289 del 27/12/2002 e il Contratto di Comparto 
della Scuola di luglio 2003;

Vista  la  sequenza contrattuale  per  il  personale  A.T.A.  prevista dall’art.62  del 
CCNL  del  29/11/2007  e  l’ultimo  rinnovo  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di 
Lavoro del  Comparto Scuola per il  biennio economico 2016-2018 sottoscritto in 
data 19/04/2018;

Dato  atto  che  per  assicurare  i  servizi  complementari  necessari  per  facilitare 
l’accesso e la frequenza scolastica e rispondere alle esigenze delle famiglie risulta 
più economico ed efficace, laddove è possibile, avvalersi della collaborazione del 
personale ausiliario statale (funzioni miste);

Ritenuto  opportuno,  in  seguito  agli  accordi  presi  con  i  Dirigenti  Scolastici  di 
Castelvetro  di  Modena,  Spilamberto  e  Vignola,  mantenere  anche  per  l’anno 
scolastico  2020/2021  le  stesse  modalità  di  determinazione  delle  funzioni  miste 



adottate  negli  anni  precedenti,  mantenendo altresì  invariato  il  riconoscimento 
economico quantificato in complessivi € 12,91 orari; 

Preso atto che ogni Dirigente Scolastico ha quindi verificato, servizio per servizio, 
l’eventuale disponibilità del proprio personale ATA allo svolgimento delle funzioni in 
oggetto;

 Considerato che, in base alla previsione degli operatori coinvolti e al tempo 
impiegato, e secondo i criteri economici suddetti, sono state quantificate le risorse 
da trasferire alle scuole;

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

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

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  6,290.15  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4954  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SCOL.
(DIR.DIDAT.,IST.C
OMPR.E PRES) 
FUNZIONI MISTE 
(CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
1,553.85

 687 - SCUOLA 
MEDIA "MURATORI" 
VIGNOLA - VIA 
RESISTENZA , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 

 null 



94049480364/p.i. 
2020  4954  92  

20
20

 TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SCOL.
(DIR.DIDAT.,IST.C
OMPR.E PRES) 
FUNZIONI MISTE 
(CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
1,433.01

 756 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO "S. 
FABRIANI" 
SPILAMBERTO - VIALE 
MARCONI 6 , 
SPILAMBERTO (MO) 
SPILAMBERTO (MO), 
cod.fisc. 
80010130369/p.i. 

 null 

2020  4954  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SCOL.
(DIR.DIDAT.,IST.C
OMPR.E PRES) 
FUNZIONI MISTE 
(CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
2,199.48

 929 - DIREZIONE 
DIDATTICA DI 
VIGNOLA - VIALE 
MAZZINI N. 18 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
80010950360/p.i. IT  
80010950360

 null 

2020  4954  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SCOL.
(DIR.DIDAT.,IST.C
OMPR.E PRES) 
FUNZIONI MISTE 
(CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S  
1,103.81

 1814 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
CASTELVETRO DI 
MODENA - VIA 
PALONA 11/B , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO) 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80010970368/p.i. 

 null 

 

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

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. 

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



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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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 : 2020/3384
IMPEGNO/I N° 1745/2020
1746/2020
1747/2020
1748/2020
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