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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 14 Del 11/01/2021     
 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 
 

OGGETTO: Corso a Catalogo di Confini On Line - Simes S.n.c. ad oggetto: La 

coprogettazione quale strumento per lo sviluppo del Welfare Locale, 

partecipazione di n. 1 dipendente della Struttura Welfare Locale, Centro per le 

Famiglie. Impegno di Spesa.  

CIG: Z1F2FAE029   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 

del 13/12/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 

responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 

 

Premesso che Simes s.n.c. con sede in via Villa Maria Povo n.43 Trento (TN) P. Iva-
 C.F.  02108970225 organizza il corso online ad oggetto:” La coprogettazione quale 

strumento per lo sviluppo del Welfare Locale”, che si terrà nelle giornate del 04,09,11 

marzo 2021 della durata di 2 ore (orario 10:00 – 12:00) con quota di iscrizione pro capite 

pari a € 99,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) 

con apposizione imposta di bollo di € 2,00;  
 

Considerato che la suddetta formazione, dal taglio pratico operativo, intende fornire un 

quadro il più completo possibile sulla disciplina e le procedure da seguire, evidenziando il 

ruolo e le opportunità per la Pubblica Amministrazione e gli Enti di Terzo Settore, anche 

nella logica di una costruzione di reti territoriali, e ampliare le conoscenze delle 

potenzialità e delle criticità della coprogettazione sia da parte della Pubblica 

Amministrazione sia da parte degli Enti del Terzo Settore e come utilizzare lo strumento in 

maniera consapevole per ottimizzare al meglio le risorse finanziarie e del contesto 

comunitario; 
 

Preso atto che la Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott.ssa Elisabetta Scoccati, 

ritenendo il corso in oggetto rilevante per la posizione professionale ricoperta all’interno 

del servizio Centro per le Famiglie, ha valutato di autorizzare l’iscrizione, al corso in 

oggetto organizzato da Simes s.n.c., la dipendente Sara Tollari; 

 

Considerato che la spesa per la succitata iscrizione per il corso organizzato dalla Simes 

s.n.c. è per complessivi € 101,00 e risulta adeguata rispetto al servizio offerto e trova 

copertura al capitolo 530/42 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria 

disponibilità;  

 

Visto il D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 Gennaio 2021 per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 
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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". 

 

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  

 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo ed iscrivere al corso organizzato dalla Simes s.n.c.  " La coprogettazione 

quale strumento per lo sviluppo del Welfare Locale" la dipendente Sara Tollari; 

 

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 101,00 sul capitolo di seguito 

elencato:   
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  530  42  

20

21 

 SPESE PER CORSI 

DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

01.1

0 

 

1.03.02.04.

999 

 S  101.00  99893 - SIMES S.N.C. 

DI DURANTI 

ALESSANDRO E 

PAOLO - VIA VILLA 

MARIA POVO N. 43 , 

TRENTO (TN) TRENTO 

(TN), cod.fisc. 

02108970225/p.i. IT  

02108970225 

 null 
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3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 

coincide con l’ultima data di svolgimento del corso in parola, 11 marzo 2021; 

4)  Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un 

dodicesimo degli stanziamenti previsti nel relativo “Programma”; 

 

5) Di dare atto che con nota del 02/12/2020, prot. n.46096, è pervenuta la 

dichiarazione con la quale Simes s.n.c. 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 Z1F2FAE029; 

 

6) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 

all'art.2 della Legge 266/2002; 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

 

8) 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.; 

 

9) 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; 

 

10) 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 Simonetta Scaglioni 

  

 F.to  

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

14 11/01/2021 Risorse Umane 12/01/2021 

 

 

OGGETTO: Corso a Catalogo di Confini On Line - Simes S.n.c. ad oggetto: La 

coprogettazione quale strumento per lo sviluppo del Welfare Locale, 

partecipazione di n. 1 dipendente della Struttura Welfare Locale, Centro per le 

Famiglie. Impegno di Spesa. CIG: Z1F2FAE029   
 

 

  

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 : 2021/71 

IMPEGNO/I N° 399/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


