
DETERMINAZIONE N. 282 DEL 16/12/2014 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

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 2008-2009 sottoscritto in data 16/01/2009; 
 
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 Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Spilamberto e Vignola , 
mantenere anche per l’anno scolastico 2014/2015 le stesse modalità e criteri di determinazione 
delle funzioni miste eseguite dal personale A.T.A. e del conseguente riconoscimento economico, 
che specificatamente viene quantificato in € 12,91 orari per la prestazione effettuata, riconducibile 
alla funzione mista svolta;  
 
Preso atto che ogni dirigente scolastico ha verificato, servizio per servizio, l’eventuale disponibilità 
del proprio personale ATA ed in base al numero degli operatori coinvolti e al tempo impiegato si è  
quantificato secondo il criterio suddetto le risorse da trasferire da parte dell’Unione alla scuola 
stessa; 
 
Analizzate le previsioni delle prestazioni svolte dal personale statale per ciascun plesso di ogni 
Istituto Scolastico e calcolata la loro quantificazione economica in base alle ore di lavoro dedicate 
ai suddetti servizi; 
 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.Lgs n. 81/2008;  
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 



così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al 
bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al 
piano degli investimenti 2014/2016” 
 
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 riconoscere anche nell’a.s. 2014/2015 la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche nello 

svolgimento di servizi ausiliari all’attività scolastica (funzioni miste), per le motivazioni e con 
le modalità citate in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte; 

 
2. Di impegnare pertanto a favore delle Istituzioni Scolastiche del territorio dell’Unione a 

riconoscimento delle “funzioni miste” espletate dal personale A.T.A. statale per l’ a.s. 
2014/15 la somma complessiva di € 59.123,02 imputandola come segue: 

 
IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO 

€ 19.539,50 4954/92 Bilancio 2014 

€ 39.583,52 4954/92 Bilancio 2015 

 
3. Di suddividere la suddetta somma come segue: 

 
 

IST. 
COMPRENSIVO 

TERRITORIO TOT. 
IMPORTO 

BILANCIO 2014 BILANCIO 2015 

“G.Leopardi” CASTELNUOVO R. 9.765,81 2.900,38 6.865,43 

“I.C. di 
Castelvetro” 

CASTELVETRO 10.007,48 3.053,78 6.953,70 

“I.C. Marano 
s./P.” 

MARANO S.P. 1.323,28 838,72 484,56 

“I.C. Savignano 
s. /P.”  

SAVIGNANO 7.941,46 2.722,74 5.218,72 

“S. Fabriani” SPILAMBERTO 3.099,56 1.027,09 2.072,47 

Vignola Sec. 1° 
“Muratori” 

2.205,63 996,79 1.208,84 

Vignola D.D. 
VIGNOLA 

24.779,80 8.000,00 16.779,80 

Totale Unione 59.123,02 19.539,50 39.583,52 

 
 

 

      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 dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla   

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’ art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. 23522 del 24/08/2011; 

 
       7.   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 dalla dipendente 
GIULIA LEONELLI  Firma _______________________ 

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 


