
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.987 DEL 21/11/2019

OGGETTO:S.S.U.  POLO  SOCIALE  DI  SCANDIANO  -  EROGAZIONE 
CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUO M.M. BOIARDO DI SCANDIANO 
PER  PROPOSTA  FORMATIVA  INDIRIZZATA  ALL'ACQUISIZIONE  DI 
COMPETENZE  PRATICHE  ORIENTATIVE  STUDENTI  A  RISCHIO 
DISPERSIONE SCOLASTICA TERRITORIO DI SCANDIANO.

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

 la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 44 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione nota di  
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021";

 la deliberazione di  Consiglio  dell’  Unione n.  45 del  19/12/2018 ad oggetto:  "Approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati";

 la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2019-2021";

 la Delibera di Giunta dell'Unione n. 39 del 14/05/2019 ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio 
di Previsione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo N. 267/2000 e conseguente  
variazione al Peg 2019-2021"

 la  delibera  di  Consiglio  Unione  n.  18  ad  oggetto:  "  Assestamento  Generale  del  Bilancio  di 
Previsione 2019-2021 e salvaguardia degli equilibri ai sensi e per gli effetti degli   artt. 175, comma 
8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000"

 la delibera di Giunta Unione n. 48 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019-
2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D.Lgs. N. 267/2000 a seguito approvazione assestamento  
generale al Bilancio"

 la delibera Consiglio Unione n. 28 del 30/10/2019 ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 
2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267" 

 la  delibera  Giunta  Unione n.  68 del  05/11/2019 ad  oggetto:  "Variazione  al  Piano Esecutivo  di 
Gestione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis del D. Lgs. n. 267/2000" 

 la  Determinazione  dirigenziale  n.  1086  del  14/12/2018  con  la  quale  è  stato  prorogato  alla  
sottoscritta,  l’incarico di  Responsabile del  Polo di  Scandiano e Coordinatore Area Adulti  per il  
periodo dal 01/01/2019 al 21/05/2019;

 la Determinazione dirigenziale n. 413 del 22/05/2019 con la quale è stato prorogato alla sottoscritta, 
l’incarico di  Responsabile del  Polo di  Scandiano e Coordinatore Area Adulti  per  il  periodo dal 
22/05/2019 al 31/12/2019;

PREMESSO  che con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione n.  48 del  28/10/2015 avente  ad  oggetto 
“Approvazione convenzione per il  conferimento all'Unione dei  Comuni Tresinaro Secchia della funzione  
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative  
prestazioni ai cittadini”, assunta in ottemperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata conferita dai 
Comuni all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01/01/2016;

RICHIAMATE:
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-  la  deliberazione di  Consiglio  dell’Unione  n.  16  del  29/06/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Regolamento per la concessione di sovvenzioni,contributi, ausili finanziari ad Enti e Associazioni; 

- la deliberazione di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 71 del 19/11/2019 con la quale si è stabilito di  
concedere l’Istituto Comprensivo “ Matteo Maria Boiardo “ con sede a Scandiano in via Corti n. 39,  un  
contributo economico  di  € 6.000,00 a sostegno di  una proposta formativa  indirizzata all’acquisizione di  
competenze pratiche orientative per studenti a rischio di dispersione scolastica, da attuarsi nel Comune di  
Scandiano nel periodo dicembre 2019 – maggio 2020 ;

DATO ATTO CHE il contributo di € 6.000,00 è stato concesso a sostegno del pagamento delle spese per 
l’attuazione del progetto;

RITENUTO di provvedere ad impegnare la somma di € 6.000,00 necessaria alla erogazione del contributo 
di cui in parola;

DATO ATTO inoltre  che  non sussistono conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo al 
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE  la somma di € 6.000,00 quale contributo in favore l’Istituto Comprensivo “ Matteo 
Maria Boiardo “ con sede a Scandiano in via Corti n. 39, Codice Fiscale 911612200356 il patrocinio ed un 
contributo  economico  a  sostegno  di  una  proposta  formativa  indirizzata  all’acquisizione  di  competenze 
pratiche orientative per studenti a rischio di dispersione scolastica nel territorio del Comune di Scandiano,  
giusta deliberazione di Giunta dell'Unione n. 71 del 19/11/2019, con imputazione della spesa nel seguente 
modo:

a) quanto ad €  2.000,00 sul Bilancio di Previsione 2019-2021, Gestione 2019, relativo al capitolo che  
risulta iscritto al n. 00580005, Miss. 12, Progr. 01, Tit. 1, Macroaggr. 4, denominato: “  Contributi  
per assistenza minori – Polo di Scandiano ”;

b) quanto ad €  4.000,00 sul Bilancio di Previsione 2019-2021, Gestione 2020, relativo al capitolo che  
risulta iscritto al n. 00580005, Miss. 12, Progr. 01, Tit. 1, Macroaggr. 4, denominato: “  Contributi  
per assistenza minori – Polo di Scandiano ”;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 
30/06/2020.

3. DI DARE ATTO inoltre che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.

4. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria dell’Unione, in presenza di atto di liquidazione sottoscritto 
dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti  
contabili, al pagamento della suddetta spesa secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

  

Li 21/11/2019 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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