Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 72 Del 31/01/2019
Welfare Locale
OGGETTO: Progetto "Lascia il segno! Genitori e figli passo dopo passo". Impegno di
spesa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione n° 116 del 25/10/2018 “Progetto di sostegno alla
genitorialità ed educazione alla cittadinanza – Approvazione” la quale:
- approva il progetto “Lascia il segno – Genitori e figli, passo dopo passo”, percorso di
riflessione sui temi della genitorialità e dell’educazione, come occasione di crescita e
formazione per la comunità, nel quale si individuano i contenuti, gli interventi, i relatori e gli
aspetti organizzativi di dettaglio;
- dispone che siano in capo alla Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli la
gestione amministrativa ed il conseguente impegno di spesa della seconda, terza e
quarta serata, nonché il costante raccordo dell’iniziativa con la progettazione
partecipata sul tema della genitorialità di cui al Piano per la Salute ed il Benessere sociale
2018/2020;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n°51 del 25/01/2019 con la quale, in
relazione all’iniziativa “Lascia il segno! Genitori e figli passo dopo passo”, sono stati
individuati quali relatori della seconda, terza e quarta serata dell’iniziativa rispettivamente
le seguenti professionalità:
- 31/01/2019 “0/3 anni: I Pilastri della Vita” relatore Prof. Maurizio Fabbri;
- 14/03/2019 “Genitori quasi perfetti” relatore Dott. Dario Contardo Seghi;
- 16/05/2019 “Il Volo” relatrice Prof.ssa Vincenza Pellegrino;
DATO ATTO che il compenso per ogni relatore è quantificato in € 350,00
onnicomprensivi delle spese di viaggio e trasferimento;
CONSIDERATO che il costo totale degli interventi programmati nelle tre serate sopra
descritte è di €1050,00 onnicomprensivi a cui deve essere aggiunta la quota dell’8,50% (€
59,50) di Irap da versare per due dei tre relatori;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n° 69 del 24 giugno
2010 “Integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –
Aggiornamento della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di
studio o ricerca o consulenza” la quale, all’art. 6, definisce i presupposti per
l’assegnazione diretta di incarichi professionali;
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DATO ATTO che:
- la tipologia dei presenti incarichi ai sensi dall’art. 8 della “Disciplina per il conferimento di
incarichi esterni di collaborazione di studio o ricerca o consulenza. Integrazione del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” è inserita nel programma di
conferimento annuale degli incarichi allegato al Peg 2018-2019-2020 approvato con
delibera di Giunta Unione n. 23 del 14/03/2018 e successive modifiche e integrazioni;
- nello specifico i presenti incarichi sono stati inseriti all’interno dell’elenco annuale degli
incarichi con Delibera di Giunta n.131 del 06/12/2018 “Variazione delle dotazioni di cassa
al bilancio di previsione 2018/2020 e contestuale variazione al piano esecutivo di gestione
in seguito a cu n. 57 del 29/11/2018” nella sezione Prestazioni di servizio - servizi socioassistenziali. In particolare con tale variazione è stato inserito nell'elenco al cap. 10430/65
la somma di euro 1050,00 alla voce "Incarichi per i relatori della seconda, terza e quarta
serata dell’iniziativa Lascia il segno! Genitori e figli passo dopo passo";
- la spesa prevista dai presenti incarichi risulta essere allineata al programma di
conferimento annuale sopra citato;
RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di € 1.109,50 sui fondi del capitolo
10430/65 del bilancio triennale 2018-2020 annualità 2019 che mostra la necessaria
disponibilità;
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;
VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato
il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;
RICHIAMATO inoltre:
l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria".
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;
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
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programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2.
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 1,109.50 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2019

2019

2019

2019

Cap

10430

10430

10430

10430

Art

EPF

Descrizione

20
19

PRESTAZIONI DI
SERVIZIO - SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI

12.0
7

1.03.02.99.
999

20
19

PRESTAZIONI DI
SERVIZIO - SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI

12.0
7

1.03.02.99.
999

20
19

PRESTAZIONI DI
SERVIZIO - SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI

12.0
7

1.03.02.99.
999

20
19

PRESTAZIONI DI
SERVIZIO - SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI

12.0
7

1.03.02.99.
999

65

65

65

65

Mis./
prog

PDCF

E/S

Importo

S

59.50

S

350.00

S

350.00

S

350.00

Soggetto

Note

29 - IRAP - REGIONE
EMILIA ROMAGNA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE - ,
MODENA (MO)
MODENA (MO),
cod.fisc.
80062590379/p.i.
98397 - FABBRI
MAURIZIO - VIA
VALLE D'AOSTA N. 4 ,
BOLOGNA (BO)
BOLOGNA (BO),
cod.fisc.
FBBMRZ60D17A944D/
p.i.
98398 - PELLEGRINO
VINCENZA - PIAZZALE
SANTA FIORA N. 1 ,
PARMA (PR) PARMA
(PR), cod.fisc.
PLLVCN70C51G337N
/p.i.
98399 - SEGHI DARIO
CONTARDO - VIA
GRAMSCI N. 2 ,
MESOLA (FE)
MESOLA (FE),
cod.fisc.
SGHDCN55L31F156C
/p.i.

IRAP
da
versar
e per
due
dei tre
benefi
ciari
null

null

null

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/07/2019.
4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un
dodicesimo degli stanziamenti previsti.
5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
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esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii ..
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

8. 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.
9. 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.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Monica Rubbianesi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Monica Rubbianesi
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31/01/2019
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01/02/2019

OGGETTO: Progetto "Lascia il segno! Genitori e figli passo dopo passo". Impegno di
spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2019/299
IMPEGNO/I N° 662/2019
663/2019
664/2019
665/2019
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