
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 551 Del 17/06/2021    

Welfare Locale

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E L'UNIVERSITA' 
POPOLARE' "N. GINZBURG" PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
PERMANENTE RIVOLTA AI CITTADINI ADULTI DEI COMUNI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI 
SPESA ANNO FORMATIVO 2020/2021   
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 40-43 della Legge Regionale n.12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle 
opportunità di  accesso al  sapere,  per  ognuno e per tutto l’arco della vita attraverso il 
rafforzamento dell’istruzione e  della  formazione professionale,  anche in  integrazione tra 
loro”;

Rilevato  che  tra  le  funzioni  trasferite  dai  Comuni  all’Unione  figurano  anche  gli 
interventi di formazione permanente dei cittadini;

Considerato  che  tali  interventi  possono  proficuamente  essere  attuati  in 
collaborazione con soggetti  del  privato non profit,  specialmente se già attivi  in  questo 
ambito;

Rilevato che l’Università Popolare “N. Ginzburg” di Vignola è l’unica associazione di 
promozione  sociale  che,  nel  territorio  dell’Unione,  risulta  iscritta  nell’elenco  ufficiale 
regionale  delle  Università  della  terza  età  per  l’apprendimento  permanente  come  da 
Deliberazione G.R. n. 1066/2016 sopraccitata;

Richiamata la Deliberazione n. 130 del 06/12/2018 con la quale la Giunta dell’Unione 
Terre di Castelli  ha approvato la “Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli  e l’Università 
Popolare N. Ginzburg per la promozione di  attività di  formazione permanente rivolta ai 
cittadini  adulti  nei  Comuni  dell’Unione  Terre  di  Castelli”  per  gli  anni  formativi  2018/19, 
2019/20, 2020/21;

Considerato che la convenzione triennale di cui al punto precedente prevede un 
sostegno finanziario annuale da definirsi di anno in anno in funzione della programmazione 
dell’attività formativa definita dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione;

Vista  la  determina  n.  1279  del  7-12-2018  in  cui  si  rimandava  a  successivo  atto 
l’assunzione dell’impegno di € 14.000,00 per l’anno 2021; 

Ritenuto di procedere all'impegno della somma di € 14.000, riguardante il periodo 
formativo gennaio-giugno 2021;



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  14,000.00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  4951  92  
20
21

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

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
14,000.0
0

 1095 - UNIVERSITA' 
LIBERA ETA' NATALIA 
GINZBURG - 
PIAZZETTA IVO SOLI , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94111310366/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 si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 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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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 : 2021/1979
IMPEGNO/I N° 1363/2021
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