
DETERMINA N. 314 DEL 23.12.2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
- 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” 

 
- Ricordato che con deliberazione n. 5 del 16.02.2012 il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli 

approvava la “convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’Università per la Libera Età N. 
Ginzburg per la promozione di attività di formazione permanente rivolta ai cittadini adulti 
nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli”, 

 
- 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; 

 
- Dato atto che la convenzione in questione andrà a naturale conclusione il 14 Marzo 2015; 

 
- Considerato che nel corso degli anni è sempre stato ritenuto riconoscere un sostegno 

economico all’ associazione “Università della Libera Età “N. Ginzburg” per la realizzazione 
delle attività formative programmate quantificato storicamente in complessivi € 20.000,00 
annuali;  

 
- Ritenuto opportuno, adeguare l’importo storicamente riconosciuto quale contributo annuale 

a favore dell’associazione alla durata della convenzione vigente e pertanto ad € 13.000,00; 
 

- Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno della soma indicata come di seguito 
indicato: 

 
IMPORTO CAPITOLO Bilancio 

€ 6.000,00 4951/92 2014 
€ 7.000,00 4951/92 2015 

 
Visto lo Statuto dell’Unione ; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la legge 15.05.1997, n. 127; 
 

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,  
Vista 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”; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 
 
Dato atto che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
cedimento richiesto dalle vigenti  disposizioni in materia; 

 



D E T E R M I N A 

1) Di assegnare, per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono totalmente riportate, 
all’Università Libera Età N. Ginzburg, un contributo a sostegno dell’attività di formazione 
informale programmata per l’anno formativo 2014/15 adeguata in base al periodo di durata 
della vigente convenzione  e definito in € 13.000,00 complessivi;  

2) Di impegnare a favore dell’Università per la Libera età “N. Ginzburg” di Vignola la somma di 
complessivi  € 13.000,00 imputando la spesa come segue: 

 
 

IMPORTO CAPITOLO Bilancio 
€ 6.000,00 4951/92 2014 
€ 7.000,00 4951/92 2015 

 
3) 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. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” 

4) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.lgs n. 267/2000 art 151 comma 4 e art. 138 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

5) Di procedere senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta delle 
richieste di liquidazione del compenso spettante 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 seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 

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

 Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 
 
 


