
Determinazione n. 120 del 09/06/2014 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Premesso che per l’anno scolastico 2013-14 l’ASFA (Associazione Sistemi Formativi Aziendali) di 
Confindustria Bergamo ha promosso il progetto di mobilità Europea M.A.R.I.O. (Mercato Azienda 
Riorganizzazione Internazionale Operativa), che si prefigge di creare figure professionali innovative 
da inserire nelle aziende operanti sul mercato internazionale, rispondendo alle richieste specifiche 
delle piccole e medie imprese di sei macroaree territoriali: province di Bergamo, Lecco, Torino, 
Modena, Reggio Emilia e Messina; 

 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli intende conferire come ente intermediario e promotore 
locale decisivo supporto alla gestione di tale iniziativa e, credendo fortemente nei riscontri positivi 
immediati che è in grado di offrire, aderisce al progetto e ne coordina e amministra la gestione 
logistico-organizzativa a livello territoriale;  
 
Considerate le adesioni al progetto, formalizzate da parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici 
Superiori di Vignola “A. Paradisi”, “P.Levi” e dell’istituto I.P.S.A.A.  di Castelfranco Emilia “L. 
Spallanzani” (sede distaccata di Vignola e di Zocca), e conservate in copia agli atti presso gli uffici 
della struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Dato atto che a seguito di presentazione del progetto suddetto e richiesta di contributo avanzata 
dall’Unione Terre di Castelli alla Fondazione di Vignola, è stata confermata da parte di quest’ultima 
la propria partecipazione con un contributo pari a € 15.000,00 (quindicimilaeuro), come da 
comunicazione datata 14.01.2014 prot. 1294/2014, che copre quindi la spesa prevista dal presente 
atto; 
 
Rilevato che con il Progetto M.A.R.I.O. per l’Unione terre di Castelli sono stati selezionati 
complessivamente 23 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori sopra citati per 
attività di stage della durata di cinque settimane in Germania, Francia e Inghilterra presso aziende, 
negozi ed enti, con tutoraggio a cura dei docenti accompagnatori; 
 
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli si è impegnata, a fronte del contributo economico della 
Fondazione di Vignola, a fornire un supporto organizzativo-gestionale al progetto stesso per 
favorirne le procedure e lo svolgimento pratico; 
 
Preso atto che risulta necessario prevedere le operazioni di trasferimento in pullman dalle scuole di 
appartenenza fino alle località individuate come punti di raccordo per tutti gli studenti partecipanti 
anche delle altre Regioni di Italia e viceversa, e cioè fino a Bergamo città per chi proseguirà il 
tragitto su ruote con destinazione finale Francoforte in Germania o Cannes in Francia e fino 
all’aeroporto di Milano Linate o Milano Malpensa per chi, dovendo raggiungere Portsmouth in 
Inghilterra, necessariamente dovrà servirsi di un volo aereo;  

 
Considerato opportuno pertanto prevedere l’organizzazione e sostenere i costi del trasferimento 
degli studenti frequentanti gli Istituti superiori del nostro territorio partecipanti al progetto 
M.A.R.I.O. per quest’anno scolastico ; 
 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 188 del 31/07/2012 si affidava tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs 163/2006 il servizio di trasporto scolastico ed 
extrascolastico sul territorio dell’Unione per il periodo 1.09.2012 – 31.08.2014 al R.T.I.  Ditta E.B. 
(capogruppo), con sede in via Caduti del Lavoro 605, Vignola P.Iva e Cod.fisc. 03168580367 
CCIAA 364819; 



 
Ritenuto congruo il preventivo di spesa della Società E.B. Emiliana Bus s.r.l. sopra citata per la 
fornitura del servizio di trasporto specifico sopra descritto che si quantifica in complessivi  2.200,00 
euro (al netto di IVA al 10%) per la quota destinata ai soli partecipanti al progetto delle Scuole del 
territorio;  
 
Dato atto inoltre che per l’organizzazione e la gestione del Progetto M.A.R.I.O. all’interno degli 
Istituti Scolastici partecipanti, ci si è avvalsi della collaborazione di insegnanti, referenti per il 
progetto, che hanno coordinato le attività del progetto all’interno dei loro Istituti; 
 
Ritenuto opportuno prevedere un rimborso delle spese che gli Istituti scolastici hanno sostenuto 
per il riconoscimento delle ore lavorative eseguite dalle due insegnanti referenti del Progetto, e 
nello specifico la Prof.ssa Annamaria Vezzali nata a Vignola il 14/07/1953 C.F. OMISSIS  e la 
Prof.ssa Paola Benedetti nata a Modena il 01/04/1960 C.F. OMISSIS ;  
 
Definito tale corrispettivo in un importo totale forfettario corrispondente a euro 1.600,00 e nello 
specifico pari a € 400,00 a favore dell’Istituto Superiore “L. Spallanzani” sede centrale di 
Castelfranco dell’Emilia via Solimei 23, C.F. 80010590364 e a € 1.200,00 a favore dell’Istituto 
Superiore “A. Paradisi” di Vignola, via Resistenza n. 700, C.F. 80011210368; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di tali trasferimenti prevedendo una 
spesa complessiva di 4.020,00 euro (Iva compresa), come risultante da preventivo della Ditta E.B. 
Emiliana Bus srl per 2.420,00 euro e dal corrispettivo riconosciuto agli Istituti d’Istruzione 
Superiore partecipanti al progetto sopra citati per un importo complessivo di 1.600,00 euro; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, autorizzando i responsabili ad 
assumere atti di impegno nell’esercizio 2014; 
 
Visti gli artt. 15 e 26 del D.Lgs 33/2013; 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

 DETERMINA 

1) Di approvare per le ragioni in premessa esposte che si intendono qui per intero 
riportate, l’adesione al progetto M.A.R.I.O. da parte dell’Unione Terre di Castelli e la 
conseguente attività di promozione e di supporto logistico-organizzativo a livello 
locale sostenuta dall’Unione stessa; 

 
2) Di impegnare pertanto la somma complessiva di 4.020,00 euro lordi, ed in 

particolare di € 2.420,00 per i trasferimenti degli studenti alla ditta E.B. Emiliana 



Bus sopra individuata e di € 1.600,00 per le attività di coordinamento del progetto 
interna agli Istituti Scolastici sopra citati, secondo lo schema sotto riportato: 

 
Nome del fornitore  Spesa  Importo IVA 

compresa 
Capitolo spesa  

Ditta E.B. Emiliana 
Bus   s.r.l 

Trasferimenti in pullman con autista da 
Vignola a Bergamo e da Vignola agli 
aeroporti di Linate e Malpensa (MI) 

€ 2.420,00 4940/65 2014 

I.I.S. “A. Paradisi” Rimborso per coordinamento progetto a 
cura della referente Prof.ssa Anna Maria 
Vezzali 

€ 1.200,00 4940/92 2014 

I.I.S. “L. Spallanzani” Rimborso per coordinamento progetto a 
cura della referente Prof.ssa Paola 
Benedetti 

€ 400,00 4940/92 2014 

 Totale € 4.020,00  
 
 

3) Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione in cui  la ditta E.B. Emiliana Bus srl 
(CIG ZD80F957D4) si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni”, mentre 
gli Istituti Scolastici destinatari di rimborso sono esclusi dalla normativa sulla 
tracciabilità; 

 
4) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
5) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
 

6) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Manuela Poli Firma _______________________ 
 

Il Responsabile del                                                             La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico                                             Settore Politiche Scolastiche 

            Dott. Riccardo Colombo              Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 


