
DETERMINA N. 155 DEL 10/09/2013 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA “WELFARE LOCALE” 
 

 
Ricordato il Protocollo d’Intesa per l’organizzazione di servizi scolastici ausiliari  

sottoscritto nel novembre 2005 dall’Unione Terre di Castelli e dai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni del territorio dell’Unione, che affrontando in maniera coordinata la questione 
concernente i servizi che facilitano l’accesso alla frequenza scolastica, allo scopo di rispondere alle 
esigenze lavorative delle famiglie, prevedeva un accordo, che definiva le rispettive competenze;  

 
Considerato che, per l’a.s. 2013-14, al Servizio di pre-scuola presso la Scuola Infanzia 

Collodi risultano iscritti 30 bambini, e che al Servizio di pre-scuola della Scuola Primaria De Amicis 
risultano iscritti 31 bambinini; 

 
Riscontrato che per l’anno scolastico 2013/14 i collaboratori scolastici della Scuola 

Primaria De Amicis hanno manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio di pre scuola solo il 
sabato mattina, mentre i collaboratori scolastici della Scuola Infanzia Collodi non hanno 
manifestato alcuna disponibilità; 

 
Considerato l’elevato numero di iscritti al Servizio di pre scuola, si è reso necessario 

garantire la presenza sul Servizio di un operatore della Cooperativa Sociale Gulliver e di un 
volontario per il mantenimento degli standard di sicurezza necessari; 

 

Ricordato che con determinazione dirigenziale n.110 del 18/07/2013  si approvava 
l’Avviso Pubblico rivolto ad associazioni di volontariato interessate all’attivazione di alcuni progetti a 
supporto dei servizi scolastici ausiliari nel territorio di Marano sul Panaro e, precisamente: “Un 
nonno per amico”- progetto di accoglienza e sorveglianza scolastica in orario anticipato e/o 
successivo al funzionamento scolastico e “Sostegno all’apprendimento scolastico”-progetto di aiuto 
all’acquisizione di competenze scolastiche relazionali, tramite la stipula di un rapporto 
convenzionale con un’organizzazione di volontariato; 

Considerato che, alla data del 20/08/2013, termine previsto per la consegna delle 
proposte da parte delle organizzazioni invitate, è pervenuta con nota assunta al prot. n. 22087 del 
31/07/2013 soltanto la comunicazione di disponibilità alla realizzazione dei progetti 
dell’Organizzazione di Volontariato “Circolo LA GRAMA affiliato al Centro AUSER Modena”, con sede 
in Modena Via C. Menotti n. 137, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 432 del 6 aprile 1993; 

 
Ritenuto opportuno accogliere tale proposta, alla luce anche dei positivi riscontri 

all’analoga attività svolta dalla medesima associazione negli anni scorsi e procedere alla stipula di 
apposita convenzione per i progetti da attivarsi nell’a.s. 2013-14 e precisamente: 

Progetto “Un nonno per amico”  
Scuola d’Infanzia Collodi ore 7.30 – 8.00 dal Lun al Ven;  1 volontario al giorno (3 volontari 

complessivi a turni); 
Scuola Primaria De Amicis ore 7.30 – 8.15 dal Lun al Ven;  1 volontario al giorno (2 

volontari complessivi a turni); 
Accompagnamento, relazione e vigilanza sui bambini utenti del servizio di trasporto 

scolastico in relazione alle esigenze dei singoli casi specifici; 
Progetto “Sostegno all’apprendimento scolastico” 
Scuola Secondaria di 1° grado “S. Quasimodo” 10 ore settimanali (2 volontari a turni);  
 



Ritenuto opportuno prevedere un rimborso spese di complessivi € 2.500,00 per la 
realizzazione dei progetti sopra descritti  

 
Vista la bozza di convenzione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 
 

Vista la legislazione vigente in materia; 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 
      Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 
 
      Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale  del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;  

 
Dati atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

propria competenza;  
 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per le ragioni in premessa esposte e che qui s’intendono integralmente 
riportate, all’approvazione dello schema di convenzione che, allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di affidare per l’anno scolastico 2013/14 all’organizzazione di volontariato Circolo LA GRAMA 
CENTRO AUSER MODENA con sede in Modena, la realizzazione dei progetti “Un nonno per 
amico e Sostegno all’apprendimento scolastico” sul territorio di Marano sul Panaro, come in 
premessa specificato, in conformità allo schema di convenzione allegato; 

3. di impegnare a tal fine, quale rimborso spese alla sopraccitata organizzazione la somma 
complessiva di € 2.500,00 così suddivisi: 
quanto ad € 1.000,00 sul capitolo sotto evidenziato del bilancio 2013: 

 
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
4631/65 Assistenza scolatica-prestazioni di 

servizio (pre-post) 
€ 1.000,00 

 
Quanto ad € 1.500,00 sul capitolo sotto evidenziato del bilancio 2014, che sarà dotato della  
necessaria disponibilità: 

 
 

4. Di 
da
re 

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 24/08/2011:  
 

5. Di dare atto che, ai sensi degli art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 del Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione è 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
4631/65 Assistenza scolatica-prestazioni di 

servizio (pre-post) 
€ 1.500,00 



esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria; 

 
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del regolamento di contabilità. 

L’istruttoria del seguente provvedimento, secondo l’art. 4 della L. 241/90, è stata eseguita dalla 
dipendente Giuseppina Aquino                       

Firma____________________ 
 
 

   
La Dirigente della Struttura 

Welfare Locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

 


