
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 578 Del 28/06/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: PROGETTO "L'ESTATE IN ALTERNANZA" INSERIMENTO DI N. 2 STUDENTE 
DELL'I.I.S. P. LEVI PRESSO IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI CED - IMPEGNO DI SPESA.  
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs 77/2005 che all’Art. 1 istituisce l’alternanza scuola-lavoro come modalità 
di  realizzazione  dei  corsi  del  secondo  ciclo  sia  nel  sistema  dei  licei  sia  nel  sistema 
dell’istruzione  e  delle  formazione  professionale  per  assicurare  ai  giovani  oltre  alle 
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Vista la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che all’Art.1 commi 33-43 definisce 
il monte ore dei percorsi di alternanza da attuarsi sia nelle imprese e aziende private sia 
negli Enti pubblici che manifestano la propria disponibilità;

Vista la legge 30/12/2018 n. 145 Legge di Bilancio 2019;

Richiamato l'accordo per la promozione di alternanza scuola-lavoro negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Modena approvato dall'Unione 
con delibera di giunta n. 56 del 11/05/2017;

Richiamata la Delibera di Giunta dell’Unione n. 126 del 17/12/2015 che ha approvato 
un “protocollo d’intesa  per l’attivazione di una rete provinciale dedicata alla qualificazione 
del sistema dei servizi di orientamento formativo per gli studenti dalla scuola dell’infanzia 
all’Università”;

Vista la Convenzione di alternanza scuola-lavoro stipulata il 27/06/2019 reg. n. 2375 
tra l’Unione Terre di Castelli e l’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi con la quale l’Unione, 
riconoscendo i benefici reciproci dell’alternanza, si  propone come  soggetto ospitante di 
studenti di tale Istituto;

Richiamato l’Art. 1 comma 35 della Legge 107/2015 che dispone che l’alternanza 
possa essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche;

Visto il Protocollo d’intesa tra Camera di Commercio di Modena, Ufficio Scolastico 
regionale - ufficio VIII Ambito territoriale per la Provincia di Modena e le Scuole secondarie 
di secondo grado modenesi, con cui i soggetti sottoscrittori promuovono la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “L’estate in alternanza”;

Dato atto che tale iniziativa si  rivolge agli  studenti  di  classe IV che abbiano già 
effettuato  durante  l’anno  scolastico  2018-19  un  progetto  di  alternanza,  dando  loro  la 
possibilità di effettuare stages estivi di minimo 4 settimane fino a un massimo di 6 settimane, 
a fronte di una borsa di studio erogata dal soggetto ospitante di € 400,00 elevabile a 600,00 
in caso si effettuino 6 settimane;



Considerato che spetta ai singoli Istituti di Scuola Superiore attivarsi per verificare la 
disponibilità di aziende ed Enti Locali ad ospitare gli studenti interessati;

Vista la richiesta pervenuta dall’I.I.S. P. Levi di Vignola (Prot. n. 25382 del 14/06/2019 di 
inserimento nel progetto Estate in alternanza degli studenti di classe IV Favale Vincenzo e 
Soli Gabriele, che hanno già svolto attività di alternanza nell’anno scolastico 2018-19 presso 
i sistemi informativi dell’Unione e che sono interessati a proseguire l’esperienza nello stesso 
settore;

Sentito il settore servizi informativi Ced dell’Unione che ha accolto favorevolmente 
tale richiesta indicando nel periodo dall’1 luglio al 9 agosto, le 6 settimane di stage degli  
studenti;

Considerato che, come risulta dal protocollo d’intesa citato, gli studenti tirocinanti 
vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail dalle scuole di provenienza, 
mentre rimangono in capo al soggetto ospitante l’onere delle borse di studio e i relativi 
oneri Irap;

Ritenuto pertanto di impegnare per l’inserimento degli studenti suddetti nello stage 
“l’Estate in alternanza”, la spesa complessiva di € 1.302,00;

Dato atto che la liquidazione delle borse di studio agli studenti tirocinanti avverrà tramite 
“cedolino” predisposto dalla Struttura Risorse Umane che provvederà anche al pagamento 
del corrispondente costo dovuto per l’IRAP;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 
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 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  1,302.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati, di cui euro 1.200,00 per erogazione delle borse di studio e euro 102,00 per 
oneri Irap:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./ PDCF E/S Importo Soggetto Note



prog
2019  4070  14  

20
19

 BORSE DI STUDIO 
"ESTATE IN 
ALTERNANZA"

 
04.0
6

 
1.10.99.99.
999

 S  600.00  98757 - FAVALE 
VINCENZO - VIA 
BONTEMPELLI N. 280 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
FVLVCN01H12F052O
/p.i. 

 null 

2019  4070  14  
20
19

 BORSE DI STUDIO 
"ESTATE IN 
ALTERNANZA"

 
04.0
6

 
1.10.99.99.
999

 S  600.00  98758 - SOLI 
GABRIELE - VIA 
BETTOLINO N. 8 , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO) 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
SLOGRL01L19F257P/
p.i. 

 null 

2019  4070  
13
4

 
20
19

 IRAP BORSE DI 
STUDIO "ESTATE IN 
ALTERNANZA"

 
04.0
6

 
1.02.01.01.
001

 S  51.00  98757 - FAVALE 
VINCENZO - VIA 
BONTEMPELLI N. 280 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
FVLVCN01H12F052O
/p.i. 

 null 

2019  4070  
13
4

 
20
19

 IRAP BORSE DI 
STUDIO "ESTATE IN 
ALTERNANZA"

 
04.0
6

 
1.02.01.01.
001

 S  51.00  98758 - SOLI 
GABRIELE - VIA 
BETTOLINO N. 8 , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO) 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
SLOGRL01L19F257P/
p.i. 

 null 

 

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2019

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.”.

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

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.  

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.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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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 : 2019/1853
IMPEGNO/I N° 1244/2019
1245/2019
1246/2019
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