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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 125 Del 17/02/2021     
 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Seminari a distanza a catalogo dell'Associazione GeA-Genitori Ancora, 

"Tre conversazioni con Fulvio Scaparro sul tema del maltrattamento dei figli nelle 

guerre familiari", partecipazione di n. 1 dipendente della Struttura Welfare Locale, 

Centro per le Famiglie. Impegno di Spesa. 

CIG: ZF33083186   
 

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; 

 

Appreso che la programmazione dei restanti seminari organizzati dall’Associazione Medef 

Italia sulla Mediazione Familiare: La Mediazione Familiare nei contesti pubblico e privato: 

specificità e differenze, La gestione della rabbia in Mediazione Familiare, a cui doveva 

partecipare la dott.ssa Marchesini impegnati con determina nr. 1275 del 14/12/2020, non 

verranno svolti;  
 

Premesso che l’Associazione GeA-Genitori Ancora con sede in Viale Monte Santo 1/3 – 

20124 Milano (MI) C.F. 97059120150 organizza un ciclo di seminari online su piattaforma 

zoom ad oggetto:” Tre conversazioni con Fulvio Scaparro sul tema del maltrattamento dei 

figli nelle guerre familiari” che si terranno: 

- 10 marzo 2021 - h 17.30 -19.00 “Le radici della violenza domestica” 

- 17 marzo 2021 – h 17.30 – 19.00 “Le conseguenze del maltrattamento” 

- 24 marzo 2021 - h 17.30 – 19.00 “Prevenzione e rimedi “ 

La quota di iscrizione a tutti e 3 seminari pro capite pari ad € 100,00 IVA Esente ai sensi 

dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) con apposizione imposta di bollo 

di € 2,00 , inoltre MEDEFitalia riconosce n. 1,5 crediti formativi a ciascun seminario; 
 

Considerato che attraverso questi seminari si approfondiranno le conoscenze in materia 

di gravi conflitti familiari tra genitori, formazione d'interesse per le attività del Centro delle 

Famiglie, e favorirà il confronto tra figure professionali, tra metodi ed approcci diversi per 

sostenere i genitori coinvolti nelle separazioni conflittuali. Il Relatore dei Seminari sarà il 

Prof. Fulvio Scaparro, presidente dell’Associazione Mediatori Familiari; 
 

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

ritenendo i seminari in oggetto rilevanti 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 l’Associazione GeA-Genitori Ancora, la dipendente Cristina 

Marchesini; 
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Considerato che la spesa per la succitata iscrizione per il corso organizzato dalla 

l’Associazione GeA-Genitori Ancora è per complessivi € 102,00 Iva Esente 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. del 13/01/2021 che prevede l’ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 

31 marzo 2021; 

 

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 ai seminari organizzati dall’Associazione GeA-Genitori Ancora sui 

conflitti genitoriali la dipendente Cristina Marchesini; 

 

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 100,00 sul capitolo di seguito elencato:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021 530 42 2021 SPESE PER 

CORSI DI 

01.1

0 

1.03.02.04.99

9 

S 100,00 2634 -  

ASSOCIAZIONE GEA 

- GENITORI ANCORA 

null 
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FORMAZIONE 

PROFESSIONA

LE 

Viale Monte Santo 

1/3 –Milano (MI) 

Milano (MI) cod.fisc. 

97059120150 /p.i. IT   

 10606330156 

 

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

coincide con l’ultima data di svolgimento dei corsi in parola al massimo entro il 24 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 08/02/2021, prot. n.6077 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale l’Associazione GeA-Genitori Ancora 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 ZF33083186; 

 

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 

  
 

 

 

 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’   

125 17/02/2021 Risorse Umane 18/02/2021 

 

 

OGGETTO: Seminari a distanza a catalogo dell'Associazione GeA-Genitori Ancora, 

"Tre conversazioni con Fulvio Scaparro sul tema del maltrattamento dei figli nelle 

guerre familiari", partecipazione di n. 1 dipendente della Struttura Welfare Locale, 

Centro per le Famiglie. Impegno di Spesa. CIG: ZF33083186   
 

 

  

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 : 2021/568 

IMPEGNO/I N° 844/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


