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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 332 Del 12/05/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE "FUNZIONI MISTE" SVOLTE DAL PERSONALE 
A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A.S. 2014/15. INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO 
DI SPESA.  
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

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

 
Considerato che prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle esigenze delle 

famiglie e dell'organizzazione dei servizi, vengono presi accordi con i Dirigenti Scolastici 
delle scuole del territorio per valutare le disponibilità del personale ATA a svolgere le 
suddette funzioni;  

 
Dato atto che con determinazione n. 282 del 16/12/2014 si procedeva con l'impegno 

di spesa per l'a.s. 2014/2015 per lo svolgimento delle funzioni miste presso gli Istituti 
scolastici del territorio, laddove il personale ne aveva manifestato la disponibilità; 

 
Considerato che l'impegno di spesa suddetto è stato quantificato in base al numero 

degli operatori necessari per lo svolgimento della funzione e al tempo impiegato per 
l'espletamento della stessa, considerato che l' importo orario pattuito è pari a complessivi 
€ 12,91; 

 
Dato atto che presso la scuola primaria di Marano s./P. si è valutata necessaria, in 

accordo con il Dirigente scolastico dell'Istituto, la presenza di un ulteriore operatore per un 
totale di 16 giornate, per una prestazione pari a 45 minuti/dia; 

 
Valutata quindi la necessità di integrare le funzioni miste precedentemente calcolate,  

aumentando il precedente impegno di complessivi € 154,92, da imputare al cap. 4954/92 
del bil. 2015; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 

di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

 
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 integrare l'impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Marano s.P. per 
l'espletamento delle funzioni miste per l'a.s. 2014/15 di euro 154,92, da imputare 
come segue: 
   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto n. impegno 

2015 4954 92 2015 TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SCOL.(DIR.DIDA
T.,IST.COMPR.E 
PRES) FUNZIONI 
MISTE* 

1040505 S 154,92 3777 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
MARANO S/P - 
VIA ROMA N. 21 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
94166900368/p.i.  

n. 
impegno 
394 

 
  

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

 
 Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 30 

giugno 2015;  
 

 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 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. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Giulia Leonelli 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

332 12/05/2015 Welfare Locale 14/05/2015 

 
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE "FUNZIONI MISTE" SVOLTE DAL PERSONALE 

A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A.S. 2014/15. INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO 

DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2015/1231 

IMPEGNO/I N°   

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 332 del 12/05/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 332 Del 12/05/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE "FUNZIONI MISTE" SVOLTE DAL PERSONALE 
A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A.S. 2014/15. INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO 
DI SPESA.  
 

  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 25 del 01/12/2014, si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


