
UNIONE TRESINARO SECCHIA
 

IV°  SETTORE - SERVIZIO SOCIALE 
ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N.       55 DEL 23/08/2011

OGGETTO: S.  S.  A.  -  INCONTRI  DI  FORMAZIONE  PER  INSEGNANTI 
ORGANIZZATI  DAL  CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE:  CONFERIMENTO  DI 
INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 7 febbraio 2011, esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario  2011,  del  Bilancio  Pluriennale  2011-2013  e  della  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2011-2013”; 
 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 2 datata 9 febbraio 2011, esecutiva ai 
sensi  di  legge,  avente  per  oggetto “Approvazione  del  Piano Esecutivo di  Gestione per 
l’esercizio  finanziario  2011  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  169  del  Decreto 
Legislativo  18 agosto 2000,  n.  267”,  con la  quale  sono stati  assegnati  i  programmi  di 
gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Settori;
 la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  14  del  18  luglio  2011  avente  ad 
oggetto  “Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2011,  alla  relazione  previsionale  e 
programmatica 2011 - 2013, al Bilancio Pluriennale 2011 - 2013 ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 

VISTO: 
- che  all’Unione  Tresinaro  Secchia  sono  state  conferite,  da  parte  dei  Comuni  di 

Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, le funzioni riferite ai servizi socio-
assistenziali  rivolti  ai  minori,  ai  disabili  ed  alle  loro  famiglie,  alla  gestione 
dell’ufficio  di  piano  ed  alla  programmazione  del  fondo  regionale  per  la  non 
autosufficienza:  “Convenzione per  il  trasferimento  all’Unione Tresinaro  Secchia 
delle funzioni dei servizi socio- assistenziali rivolti ai minori, i disabili e alle loro 
famiglie e per la gestione dell’ufficio di piano e del fondo regionale per la non 
autosufficienza” a decorrere dal 01.10.2008 e con durata pari a quella dell’Unione 
dei Comuni Tresinaro - Secchia - del. consigliare dell’Unione Tresinaro Secchia n. 
9 del 30/09/08;

- che i Comuni di Baiso e Viano, compresi nel territorio del Distretto di Scandiano e 
non  facenti  parte  dell’Unione,  hanno  successivamente  conferito  all’Unione 
Tresinaro Secchia le medesime funzioni sopra richiamate (rif.  “Convenzione tra 
l’Unione Tresinaro Secchia e i comuni di Baiso e Viano per la gestione in forma 
associata  dei  servizi  socio-assistenziali  rivolti  ai  minori,  ai  disabili  e  alle  loro 
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famiglie e per la gestione dell’ufficio di piano e del fondo regionale per la non 
autosufficienza” con validità dal 1.10.2008 al 31.12.2011);

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi  di  attività  di  competenza  del  IV°  Settore  denominato  “Servizio  Sociale 
Associato” – Servizi socio assistenziali associati.

PREMESSO:
 che ai sensi della l.r. 28 luglio 2008, n. 14, e con particolare riferimento all'art. 15 

relativo alla promozione e allo sviluppo delle attività dei Centri per le famiglie, 
all’interno  dell’area  del  sostegno  alle  competenze  genitoriali  trovano  spazio  di 
realizzazione  momenti  e  percorsi  dedicati  ai  temi  della  genitorialità  per 
sensibilizzazione e formazione tematica degli educatori e degli insegnanti.

 che in sede di Coordinamento pedagogico Distrettuale del 07.06.2011 gli Istituti 
Comprensivi di Casalgrande e Baiso - Viano, nonché il Coordinamento Pedagogico 
dell’Unione Tresinaro Secchia, Servizi Educativi, hanno manifestato interesse per 
attivare una formazione specifica rivolta al personale docente e riguardante i temi 
della genitorialità e dell’esercizio di tale funzione in presenza di separazione della 
coppia;

 che  si  rende  opportuno  includere  tale  formazione  nell’ambito  della 
programmazione  formativa  dei  medesimi  istituti,  e  realizzarla  entro  l’inizio  del 
prossimo anno scolastico.

 che il Centro per le Famiglie ha progettato i contenuti e le modalità di realizzazione 
degli incontri formativi che pertanto consistono nel seguente programma:

Temi: La conflittualità familiare e concretamente la separazione dei genitori vista  
con gli occhi dei bambini/ragazzi e il vissuto dei genitori che si separano.
L’essere  insegnante  tra  sentimenti  e  ruolo  educativo  nelle  vicende  separative:  
analisi di alcune situazioni portate dagli insegnanti.

 Lunedì 29 agosto 2011, dalle 8.30 alle 13.00, presso la Corte Ospitale di 
Rubiera,  incontro formativo rivolto all’Educatrici  di asilo nido ed Insegnanti 
delle scuole materne dei Servizi Educativi dei Comuni dell’Unione Tresinaro 
Secchia.

 Venerdì 09 settembre 2011 e  Lunedì 12 settembre 2011, dalle 8.30 alle 
11.00,  preso  l’Aula  Magna  della  Scuola  Media  di  Casalgrande,  incontro 
formativo  rivolto  alle  insegnanti  della  Scuola  Materna  e  prima  elementare 
dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande.
 Mercoledì 14 settembre 2011, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Sala Civica 
di Baiso, incontro formativo rivolto agli insegnanti di tutte le sezioni ed ordini 
scolastici dell’Istituto Comprensivo di Baiso - Viano.

Tema:  La  mediazione  familiare  come  processo  per  la  riorganizzazione  delle  
relazioni a seguito della separazione.

 Martedì 06 settembre 2011, dalle 16.30 alle 19.00 presso L’Aula Magna 
della Scuola Media di Scandiano, incontro formativo rivolto all’Educatrici di 
asilo nido ed Insegnanti delle scuole materne dei Servizi Educativi dei Comuni 
dell’Unione Tresinaro Secchia.

 Giovedì 15 settembre 2011,  dalle  15.00 alle  17.30, preso l’Aula Magna 
della Scuola Media di Casalgrande, incontro formativo rivolto agli insegnanti 
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della  Scuola  Materna  e  prima  elementare  dell’Istituto  Comprensivo  di 
Casalgrande.
 Venerdì 16 settembre 2011, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Sala Civica di 
Baiso, incontro formativo rivolto agli  insegnanti  di  tutte le sezioni ed ordini 
scolastici dell’Istituto Comprensivo di Baiso - Viano

Il  percorso  formativo  si  realizzerà  attraverso  momenti  di  discussione  e  di 
approfondimento sulle tematiche introdotte dalla relazione del docente.

 che all’interno del personale del Centro per le famiglie sono presenti competenze 
adeguate  ma  in  misura  quantitativamente  non  sufficiente  per  realizzare  questo 
ulteriore percorso;

DATO ATTO:
 che risulta pertanto necessario reperire prestazioni esterne di natura occasionale e 

altamente qualificata con scadenze temporali ravvicinate visto l’immediato avvio 
del prossimo anno scolastico;

 che l’oggetto delle prestazioni è lo svolgimento degli incontri sopra illustrati;
 che per tali motivazioni ricorrono i presupposti per il conferimento di incarichi in 

via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, secondo quanto stabilito 
dall’art. 53 comma 7 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Unione Tresinaro Secchia

VISTI i curricola presentati dai professionisti sotto elencati:
 Dott.ssa Maria Angela Leni, nata a Parma il 05/01/1974, residente a Montecchio 

Emilia, via A. Gramsci, n. 53, Psicologa e Psicoterapeuta della Famiglia
 Dott.ssa Ivette Balestrazzi, nata a Sant’Ilario d’Enza (RE) il 24/03/1950, residente a 

Reggio Emilia in via, Leone Tondelli, 5, Laurea Specialistica in Servizio Sociale ed 
esperta in Mediazione Familiare.

RICHIAMATO il  Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi,  in quanto 
applicabile, ed in particolare l’Art. 53 comma 7;

VISTI:
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive variazioni ed integrazioni;
-i vigenti principi contabili per gli enti locali a cura dell’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno;
-la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5;
-la Legge Regionale 26 aprile 2001, n.11 e s.m.i.;
-il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;
-i vigenti Regolamenti di contabilità, per l’acquisizione di beni e servizi in economia e 
sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  del  Comune  di  Scandiano,  applicabili  ai  sensi 
dell’articolo 46 “Atti Regolamentari” del citato Statuto dell’Unione;

Quanto sopra ritenuto e premesso
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DETERMINA

1) DI INCARICARE, per le motivazioni di cui sopra:
 la dott.ssa Maria Angela Leni,  Psicologa e Psicoterapeuta della  famiglia,  nata a 

Parma il 05/01/1974, residente a Montecchio Emilia, via A. Gramsci, n. 53, C.F. 
LNEMNG74A45I342X per lo svolgimento di 4 incontri fissati per il 29 agosto, 09 
settembre, 12 settembre e 14 settembre 2011, quale prestazione occasionale, per un 
compenso stabilito in € 1.080,00 (al lordo degli oneri e delle ritenute ex-lege);
 la dott.ssa Ivette Balestrazzi, Mediatrice Familiare, nata a Sant’Ilario d’Enza 
(RE)  il  24/03/1950,  residente  a  Reggio  Emilia  in  via  Leone  Tondelli,  5,  C.F. 
BLSVTT50C64I342E per lo svolgimento di tre incontri fissati per il 06 settembre, 
15 settembre e 16 settembre 2011, quale prestazione occasionale, per un compenso 
stabilito in € 840,00 (al lordo degli oneri e delle ritenute ex-lege);

2) DI SPECIFICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che gli incarichi sono stati individuati 
mediante trattativa diretta con professionisti esperti, per le motivazioni in premessa citate;

3) DI IMPEGNARE, sulla base di quanto specificato in premessa, le seguenti somme:
 per la somma complessiva di € 1.080,00 al Tit. 1 funz. 10 serv. 04 interv. 03 della 

gestione di competenza del Bilancio di Previsione 2011, capitolo di PEG n. 003030 
denominato: “Prestazioni di servizio” all’articolo n. 32 (  “Centri per le Famiglie”)   in 
favore di  Maria  Angela  Leni,  quale  corrispettivo  per  la  prestazione  occasionale 
(IMP. N. 337/2011 sub. 1);

 per la somma complessiva di  € 840,00 al  Tit. 1 funz. 10 serv. 04 interv. 03 della 
gestione di competenza del Bilancio di Previsione 2011, capitolo di PEG n. 003030 
denominato: “Prestazioni di servizio” all’articolo n. 32 (  “Centri per le Famiglie”)   in 
favore  di  Ivetta  Balestrazzi,  quale  corrispettivo  per  la  prestazione  occasionale 
(IMP. N. 338/2011 sub. 1) ;

4) DI AUTORIZZARE  l’Ufficio Ragioneria dell’Unione ad emettere i mandati  di 
pagamento in favore delle professioniste sopra indicate su presentazione di regolare 
fattura o documento equipollente, debitamente corredato dalla liquidazione tecnica 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 ed espletare ogni adempimento di competenza;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente provvedimento ai 
seguenti uffici:
- Segretario Generale Unione
- Dirigente del IV settore
- Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza
- Ufficio Ragioneria per copia agli atti.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

DOTT. BENECCHI LUCA

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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