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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 884 Del 25/10/2021     
 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 
 

OGGETTO: Corso a Catalogo di Sofis di Michele Majetta ad oggetto: Corso di 

formazione sul S.I.U.S.S., partecipazione di n. 3 dipendenti della Struttura Welfare. 

Impegno di Spesa.  

CIG: Z21338583E   
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale del Presidente 

dell’Unione Terre di Castelli presso la Struttura Amministrazione del Presidente dell’Unione 

Terre di Castelli n. 1/2021;  
 

Premesso che Sofis di Michele Majetta con sede in via Barducci n.21 Firenze (FI) P. Iva-

 C.F.  04994851212 organizza il corso online ad oggetto: “Corso di formazione sul 

S.I.U.S.S.”, che si terrà nella giornata del 11 Novembre 2021 della durata di 3 ore e 15 

minuti (orario 9:15 – 12:30) in modalità videoconferenza in diretta con quota di iscrizione 

pro capite pari a € 100,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive 

modificazioni) comprensivi di imposta di bollo;  
 

Considerato che la suddetta formazione, dal taglio pratico operativo, è finalizzata a 

restituire le necessarie conoscenze di base sul Sistema informativo delle prestazioni e dei 
bisogni sociali e sulle banche dati di cui si compone; cercherà di comprendere le 

caratteristiche base del Sistema, le finalità della sua istituzione, la legislazione nazionale di 

riferimento quella più specifica ed attuativa, nonché gli obblighi previsti per tutti gli Enti 

Locali e ed Enti pubblici interessati. Inoltre punterà a conoscere quali dati e quali 

informazioni debbano essere inviati e secondo quali modalità e ad essere consapevoli dei 

vantaggi che tale compilazione può portare all’ente erogatore stesso ed agli altri enti 

coinvolti. Il Corso è tenuto dal Dott. Ettore Uccellini, Formatore ed esperto servizi sociali alla 

persona; 

 

Preso atto che il Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott.ssa Monica Rubbianesi, 

ritenendo il Webinair in oggetto rilevante per la posizione professionale ricoperta 
all’interno della Struttura Welfare Locale, ha valutato di iscrivere, al corso in oggetto 

organizzato da Sofis di Michele Majetta le dipendenti Valentina Balzano, Francesca 

Basile ed Elena Benassati; 

 

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) dove è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da €1.000 a 

€5.000; 
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Considerato che la spesa per la succitata iscrizione per il corso organizzato da Sofis di 

Michele Majetta è per complessivi € 300,00 e risulta adeguata rispetto al servizio offerto e 

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

necessaria disponibilità;  

 

Richiamate le seguenti deliberazioni:  
- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 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 2021/2023; 

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2021/2023 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 da Sofis di Michele 

Majetta ”Corso di formazione sul S.I.U.S.S.” le dipendenti Valentina Balzano, 

Frqncesca Basile ed Elena Benassati; 

 

2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 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 262,00 sul capitolo di seguito 

elencato:   
 

Eser

c 

Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 

PDCF E/S Import

o 

Soggetto Not

e 

2021 530 42 2021 SPESE PER 

CORSI DI 

FORMAZION

E 

PROFESSION

ALE 

01.10 1.03.02.04.

999 

S 300,00 100279 - PROGETTO 

SOFIS DI MICHELE 

MAJETTA - VIA ALIGI 

BARDUCCI N. 21 , 

FIRENZE (FI) FIRENZE 

(FI), cod.fisc. 

MJTMHL70L22F839B/p.i

. IT  04994851212 

null 

 

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

coincide con la data di svolgimento del corso in parola, 11 Novembre 2021; 
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4) Di dare atto che con nota del 19/10/2021, prot. n.38450, è pervenuta la 

dichiarazione con la quale Sofis di Michele Majetta si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e 

ii,” CIG Z21338583E; 

 

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

all'art.2 della Legge 266/2002; 

 

6) 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. e ii.; 

 

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. 32 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. 38 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 Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

884 25/10/2021 Risorse Umane 25/10/2021 

 

 

OGGETTO: Corso a Catalogo di Sofis di Michele Majetta ad oggetto: Corso di 

formazione sul S.I.U.S.S., partecipazione di n. 3 dipendenti della Struttura Welfare. 

Impegno di Spesa. CIG: Z21338583E   
 

 

  

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 : 2021/3249 

IMPEGNO/I N° 1654/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


