
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 953 Del 20/10/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: FORMAZIONE DISTRETTUALE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI NIDI 
D'INFANZIA DELL'ASP TERRE DI CASTELLI E DEI NIDI PRIVATI-CONVENZIONATI A.E. 
2020-2021. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z792EC2506 - Z39EC43D1 
CIG:
CUP:

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la Legge Regionale n. 19/2016 che detta “Servizi educativi per la prima infanzia. 
Abrogazione della LR n. 1 del 10 gennaio 2000” ed in particolare l’Art. 11 che individua, tra 
le  funzioni  dell’Ente  Locale,  la  predisposizione  del  piano  di  formazione  annuale  del 
personale educatore quale elemento essenziale per la qualificazione dei servizi 0-3 anni;

Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione n. 16 del 27/03/2018, con la quale si 
è approvato il “Progetto di  riorganizzazione Welfare Locale” che ha stabilito, tra l’altro, il 
conferimento, a partire dal 1 settembre 2018,  della gestione dei servizi  educativi  per la 
prima infanzia a gestione diretta dall’Unione all’ASP Terre di Castelli, mantenendo in capo 
all’Unione le  funzioni  di  governance delle  politiche educative  per  la  prima infanzia,  la 
regolazione degli accessi e la determinazione delle rette di frequenza;  

Considerato che, tra le attività di competenza dell’Unione, rimane il consolidamento 
e rafforzamento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati sul 
territorio, anche mediante la comune progettazione di piani formativi per il personale dei 
Nidi, così come previsto, peraltro, dagli indirizzi di programmazione regionale, approvati per 
il  triennio  2018-2019-2020  con  Delibera  dell’Assemblea  legislativa  regionale  n.  156  del 
6/06/2018;

Atteso che dall’aprile 2020 ha preso servizio in qualità di coordinatrice pedagogica 
dei Nidi d’infanzia dell’Unione la dott.ssa Federica Gazzoli che, a causa del lockdown e 
della sospensione dei servizi scolastici,  non ha potuto svolgere un’attività di routine né con il 
personale dei nidi, né con il Coordinamento Pedagogico Distrettuale;

Considerato però che, nonostante le difficoltà, il CPD ha convenuto sulla proposta 
formativa enunciata dalla Dr.ssa Gazzoli che verrà attuata pertanto sia nei Nidi pubblici sia 
nei Nidi privati convenzionati;

Dato atto che tale Piano formativo prevede:

un corso di  PLAY THERAPY “Il gioco come cura” affidato a Elisa Fontana per un totale di 
28 ore così suddivise: 7 ore di preparazione teorica, 2 ore per ciascun nido (i nidi sono 
10) di laboratorio in situazione e 1 ora di discussione finale di gruppo;

un corso di LETTURA ESPRESSIVA di testi per l’infanzia condotto da Alessandro Rivola per 
un  totale  di  24  suddivise  in  3  percorsi  laboratoriali  di  8  ore  ciascuno.  A 
completamento del percorso, la narrazione “Non entrate nel bosco” al festival “Bla 
Bla” organizzato da ASP e rivolto a operatori e famiglie.



Considerato che i due percorsi sono stati scelti perché rispondenti entrambi, in modi 
diversi, alla necessità di aiutare bambini e famiglie a gestire le emozioni connesse ad un 
periodo problematico ed inquieto come quello che si sta vivendo a causa della pandemia 
da Covid-19;

Richiamata  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (legge  di  Bilancio  2019)  e,  in 
particolare, il comma 130 dell’articolo 1, col quale è stato modificato l’articolo 1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia al 
di  sotto  della  quale  non  è  fatto  obbligo  alle  Pubbliche  Amministrazioni  di  ricorrere  al 
Mercato Elettronico per l’approvvigionamento di beni e servizi;

Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede, 
per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, la facoltà per la stazione appaltante di 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

Dato atto che il corso di Play Therapy è stato affidato ad Elisa Fontana in esito alla 
ricerca  della  coordinatrice  pedagogica  dell’Unione  che  ha  riscontrato  la  forte 
specializzazione dell’esperta in una materia ancora non molto strutturata in Italia: Fontana 
è infatti iscritta all’Albo professionale inglese BAPT (British Association of Play Therapist) e, 
come play therapyst, lavora nelle scuole primarie di Londra;

Atteso che la suddetta esperta è domiciliata a Londra (UK) dove esercita la Play 
Therapy nelle scuole ed ha inviato le seguenti dichiarazioni che si allegano al presente 
atto:

- dichiarazione secondo la quale non è tenuta al possedimento di una Partita Iva, né 
ad avere un regime Iva, in quanto percettore di un reddito inferiore alla soglia prevista 
dalla normativa inglese,

- dichiarazione di avvalersi della Convenzione stipulata tra Italia e Gran Bretagna ai 
sensi della L. 329/1990 contro la doppia tassazione;

Dato atto altresì che il percorso sulle tecniche di lettura  espressiva venga condotto 
da Alessandro Rivola, attore, narratore e formatore specializzato in pedagogia teatrale 
che, attraverso specifiche tecniche della lettura ad alta voce, crea relazioni emotive e 
affettive tra l’adulto lettore e il bambino che ascolta;

Visto  il  preventivo  di  spesa  pervenuto  da  Elisa  Fontana  (prot.  n.  39377  del 
14/10/2020), conservato agli atti;

Visto  il  preventivo  di  spesa  pervenuto  da  Alessandro  Rivola  (prot.  n  37652  del 
1/10/2020), conservato agli atti;

Valutate congrue le offerte e ritenuto pertanto di procedere in merito;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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  4.690,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  10130  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - NIDI 
D'INFANZIA (CT)

 
12.0
1

 
1.03.02.11.
000

 S  
1.970,00

 2377 - RIVOLA 
ALESSANDRO - VIA 
SAN MARTINO 40 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
RVLLSN66H11A944M/
p.i. IT  02742670363

 null 

2020  10130  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - NIDI 
D'INFANZIA (CT)

 
12.0
1

 
1.03.02.11.
000

 S  
1.500,00

 99708 - FONTANA 
ELISA - VIA 
TOMMASO CASINI N. 
8 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
FNTLSE78R64M172J/p
.i. 

 null 

2021  10130  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - NIDI 
D'INFANZIA (CT)

 
12.0
1

 
1.03.02.11.
000

 S  
1.220,00

 99708 - FONTANA 
ELISA - VIA 
TOMMASO CASINI N. 
8 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
FNTLSE78R64M172J/p
.i. 

 null

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

Per il 2020: 31/12/2020
Per il 2021: 31/12/2021

Di dare atto che con nota del 1/10/2020 prot. n. 37652 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale il professionista Rivola Alessandro si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  al  comma  8  art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii,  CIG 
Z39EC43D1



Di dare atto che con nota del 15/10/2020 prot. n. 39377 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale il professionista Fontana Elisa si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  al  comma  8  art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii,  CIG 
Z792EC2506

Di dare atto che è in fase di verifica la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
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 Dott.ssa Maria Grazia Colella

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

953 20/10/2020 Welfare Locale 30/10/2020
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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 : 2020/3281
IMPEGNO/I N° 1676/2020
1677/2020
1678/2020
1679/2020
1680/2020
1681/2020
1682/2020
1683/2020
1684/2020
1685/2020
          



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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