
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 302 del 05/07/2021

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL PROGETTO  DI  FORMAZIONE  "INTERVENTI  DI 
SENSIBILIZZAZIONE,  PREVENZIONE  E  FORMAZIONE  RIVOLTI  AI 
BAMBINI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO" PER GLI 
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023. 
CIG: 8802277CC2 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 13829/02-09 del 26 luglio 2019 di  nomina della  dott.ssa 
Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile del  5° Settore – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche 
giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili; 

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 30 marzo 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato il piano degli  obiettivi/piano della performance del triennio 
2021-2023

RICHIAMATE  le  seguenti  determinazioni  con  le  quali,  a  seguito  di  accordi  tra  tutti  gli  enti 
interessati, è stato individuato il Comune di Rubiera quale ente capofila ed è stato dato mandato allo 
stesso di attivare la procedura di gara per l’affidamento del progetto di formazione “Interventi di 
sensibilizzazione,  prevenzione  e  formazione  rivolti  ai  bambini  con  disturbi  specifici 
dell’apprendimento” per docenti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie nei comuni di Baiso, 
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera,  Scandiano  e  Viano  per  gli  anni  scolastici  2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 con eventuale ripetizione per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023:

• n. 100 del 9/05/2018 del Comune di Baiso
• n.157 del 3/05/2018 del Comune di Casalgrande 
• n. 447 del 28/04/2018 del Comune di Castellarano 
• n. 240 del 14/05/2018 del Comune di Scandiano
• n. 97 del 14/05/2018 del Comune di Viano;

PREMESSO che:
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• con  determinazione  del  Responsabile  del  5°  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche 
Giovanili  n. 328 del 29/05/2018 era stato  dato mandato alla  Centrale  Unica  di  Committenza 
dell'Unione di espletare la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento  in appalto 
della  conduzione  del  progetto  di  formazione  “Interventi  di  sensibilizzazione,  prevenzione  e 
formazione rivolti ai bambini con disturbi specifici dell’apprendimento”  per  docenti  di scuole 
dell’infanzia,  primarie  e  secondarie nei  comuni di  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano, Rubiera, 
Scandiano e Viano per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 con l’opzione, ai 
sensi dell’art.  63 c.5 del D. Lgs. 50/2016, della ripetizione di servizi analoghi  per gli anni 
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 previa comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario, 
alle stesse condizioni pattuite;

• con determinazione n. 840 del 18/10/2018 del Dirigente del I settore Affari Generali ed Istituzionali 
dell’Unione Tresinaro Secchia  era stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria 
Determinazione n. 739 del 13/09/2018 in favore dell’aggiudicatario Progetto crescere Società 
Cooperativa Sociale (P. Iva 02603430352) con sede legale in Via Kennedy n. 17 - Reggio Emilia  
(RE) e di tutti i soggetti indicati nella documentazione di gara presentata;

• con determinazione n. 719 del 04/12/2018  era stata recepita la determinazione n. 840/2018 citata al 
punto precedente e  formalizzato  definitivamente l’esito della gara nei termini sopra riportati, con 
aggiudicazione  del progetto  di  formazione  “Interventi  di  sensibilizzazione,  prevenzione  e 
formazione rivolti  ai  bambini  con disturbi  specifici  dell’apprendimento”  per  docenti  di  scuole 
dell’infanzia,  primarie  e  secondarie nei  comuni  di  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera, 
Scandiano e Viano per gli  anni  scolastici  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021 con  eventuale 
ripetizione per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in favore di Progetto Crescere Società 
Cooperativa Sociale (P. Iva 02603430352)  per un importo complessivo di € 57.622,50 iva esclusa;

RILEVATO CHE con determinazione n. 209 del 19/04/2019 è stato integrato il contratto rep. n. 2124 
stipulato il 5 febbraio 2019 tra il Comune di Rubiera e Progetto Crescere Società Cooperativa Sociale 
relativo al progetto di formazione “Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e formazione rivolti ai 
bambini con disturbi specifici dell’apprendimento”, aggiungendo ulteriori incontri formativi rivolti agli 
alunni della scuola secondaria di I grado,  per un totale di  48 ore  (8 ore per ciascuno dei sei istituti 
comprensivi del distretto) per ciascun anno scolastico 2019/2020 e  2020/2021,   per  una spesa di € 
3.714,29 iva esclusa ad anno scolastico, per un totale di € 7.428,57 iva esclusa;

CONSIDERATO che:
• l’aggiudicazione è avvenuta previo espletamento di gara a procedura aperta;
• il  contratto  stipulato  dal  Comune  di  Rubiera  in  data  5  febbraio  2019,  con  numero  di 

repertorio n. 2124, registrato agli atti con i seguenti estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 
2109 del 12/02/2019, è in scadenza il 30/06/2021;

PRESO ATTO che nel capitolato speciale d’appalto, all’art. 3, nel disciplinare di gara e nel contratto 
sottoscritto dai soggetti interessati all’art.3, era previsto che “Alla scadenza naturale del contratto,  
ove ricorrano le condizioni di legge,  l’ente si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto  
dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”, di affidare al soggetto aggiudicatario, per un ulteriore periodo 
massimo di due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di  
servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, a condizione che tali servizi siano conformi  
al progetto a base di gara”;
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CONSIDERATO inoltre che:
• nel calcolo del valore complessivo dell’appalto, riportato nel disciplinare di gara, è stato incluso 
l’importo relativo all’eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori due anni;
• i requisiti  generali  di partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica previsti nel 
bando  erano  rapportati  all’importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  dell’eventuale 
ripetizione per ulteriori due anni;
• il servizio da ripetere è conforme al “progetto base” iniziale posto a base di gara;
• l’affidamento è effettuato entro tre anni dalla stipula del contratto d’appalto, avvenuta in data  5 
febbraio 2019;
• si conferma la buona esecuzione del servizio nello svolgimento del contratto;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 274 del 25/06/2021, con la quale si è stabilito di 
avvalersi della possibilità prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e sono state approntate 
le procedure per il nuovo affidamento del servizio di in oggetto mediante il ricorso a procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando;

VERIFICATO che, alla data dell’istruttoria della presente pratica non sono presenti Convenzioni 
per  tale  tipologia  di  servizio  né  sulla  Centrale  di  Committenza  Consip  né  sulla  Centrale  di  
Committenza regionale Intercent-ER;

DATO ATTO che nel contratto relativo al servizio di cui trattasi verrà inserita apposita condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

VISTA l’“Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti” presentata da Società Cooperativa 
Sociale Progetto Crescere, con sede legale a Reggio Emilia, Via Kennedy, n.17, P.Iva 02603430352 
tramite PEC (in atti ns. prot. n. 9126 del 2/07/2021) con la quale la ditta:
•  dichiara  di  accettare  la  ripetizione  del  progetto  di  formazione  “Interventi  di  sensibilizzazione, 
prevenzione e formazione rivolti ai bambini con disturbi specifici dell’apprendimento” per docenti di 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie nei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, 
Scandiano e Viano per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 di cui al contratto sottoscritto in 
data  5 febbraio 2019,  con numero di repertorio n. 2124 (registrato agli atti  con i seguenti estremi 
registrazione: Serie: 1T Numero: 2109 del 12/02/201), opzione prevista dall’art. 63 comma 5 del D. 
Lgs.  50/2016  e  contenuta  nel  precedente  bando  di  procedura  aperta,  nel  capitolato  speciale 
d’appalto e riportata nel contratto medesimo;
• dichiara la permanenza dei requisiti richiesti e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 
del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che la  durata del contratto è riferita  agli  anni scolastici  2021/2022  e 2022/2023, 
decorrenti  presumibilmente  dal 15/09/2021 al 30/06/2023,  e che  la  Cooperativa Sociale Progetto 
Crescere si  impegna  a  svolgere  il  servizio  alle  condizioni  contenute  nel  Capitolato  speciale 
d’appalto e suoi allegati, alla base della iniziale procedura aperta;

CONSIDERATO che con la determinazione a contrattare n.  274 del 25/06/2021 sopra citata si è 
provveduto a:

• quantificare  il  valore  stimato  dell’affidamento  per  due anni  scolastici 2021/2022  e 
2022/2023,  per  un totale di € 45.845,00 iva esclusa,  non prevedendo alcuna revisione del 
corrispettivo in quanto l’indice medio annuo rilevato dall’ISTAT per il 2020 risulta negativo (-
0,3%);
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• si è provveduto a prenotare la relativa spesa per € 46.346,50 (la quota soggetta ad Iva è solo 
quella relativa agli incontri di formazione rivolti agli alunni, per un imponibile di € 5.015,00 ad 
anno  scolastico) dando atto  che  gli  impegni  sarebbero  stati  resi  definitivi  con  la 
determinazione di affidamento del servizio;

• precisare che il Comune di Scandiano provvederà a trasferire al Comune di Rubiera la somma 
di € 13.500,00 per l’anno 2021 ed € 13.500,00 per l’anno 2022, per un importo complessivo di 
€ 27.000,00,  quali quote provenienti dai Piani di Zona  destinate agli interventi sui Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento;

• definire che la quota residua di copertura del progetto per un importo corrispondente ad  € 
9.673,25  per  ciascuna  annualità,  per  un  totale  di   €  19.346,50 (iva  compresa),  sarà 
garantita dal Comune di Rubiera  attraverso il  contributo regionale  per  gli interventi di 
qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R. 12/2003),  
già previsto nel bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede  
l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere 
dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;

VISTA la  deliberazione del Consiglio  dell’ANAC n. 1197 del  18 dicembre 2019 che fissa con 
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

PRESO ATTO che:
• in  relazione all’importo complessivo  dell’affidamento in  oggetto la  quota  a  carico  della 

Stazione Appaltante risulterebbe di euro 30,00;
• in sede di inserimento della gara nel Simog e acquisizione del CIG l’importo del contributo 

a carico della Stazione Appaltante risulta pari a 0,00; 

RITENUTO pertanto di affidare a Società Cooperativa Sociale Progetto Crescere, con sede legale a 
Reggio  Emilia,  Via  Kennedy,  n.17,  P.Iva  02603430352  il  progetto  di  formazione  “Interventi  di 
sensibilizzazione,  prevenzione  e  formazione  rivolti  ai  bambini  con  disturbi  specifici 
dell’apprendimento”  per  docenti  di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie nei comuni di Baiso, 
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera,  Scandiano  e  Viano  per  gli  anni  scolastici  2021/2022  e 
2022/2023,   sulla base delle  condizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto  alla base della 
iniziale procedura aperta e riconfermate in sede di presentazione dell’istanza;

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 
7  del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo all’affidatario,  
attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento che coincide con il Responsabile del Settore;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
• il d.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U; 
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RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa  che  si  richiamano integralmente,  il 
progetto di formazione “Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e formazione rivolti ai 
bambini con disturbi specifici dell’apprendimento” per docenti di scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie nei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano per 
gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 a Società Cooperativa Sociale Progetto Crescere, 
con sede legale a Reggio Emilia, Via Kennedy, n.17, P.Iva 02603430352  avvalendosi della 
possibilità prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

2. di ribadire che  la durata del contratto è riferita  agli anni scolastici  2021/2022  e 2022/2023, 
decorrenti  presumibilmente  dal  15/09/2021 al  30/06/2023,  e  che  la  Cooperativa  Sociale 
Progetto Crescere  si impegna a svolgere il servizio alle condizioni contenute nel Capitolato 
speciale d’appalto, alla base della iniziale procedura aperta;

3. di  dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, 
comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo 
all’affidatario, attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;

4. di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  del  servizio  in  oggetto  per  due anni  scolastici 
corrisponde ad € 45.845,00 iva esclusa;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;

6. di  ribadire che  la  spesa  complessiva  del  progetto  di  formazione,  comprensiva  di  iva, 
corrisponde ad € 46.346,50 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dando atto che 
la quota soggetta ad Iva è solo quella relativa agli incontri di formazione rivolti agli alunni, per 
un imponibile di € 5.015,00 ad anno scolastico;

7. di precisare che la spesa sarà così ripartita:

Spesa 1 anno 
(iva compresa)

Spesa 2 anni 
(iva compresa)

Istituzione   dei  servizi  educativi 
del  Comune  di  Scandiano 
(contributi dai Piani di Zona)

€ 13.500,00 € 27.000,00

Comune  di  Rubiera  (contributo 
regionale  per  gli  interventi  di 
qualificazione  e  miglioramento 
delle  scuole  dell'infanzia  (L.R. 
26/01 e L.R. 12/2003)

€ 9.673,25 € 19.346,50

TOTALE € 23.173,25 € 46.346,50

8. di dare atto che la conferma della copertura complessiva è subordinata allo stanziamento  dei 
fondi per gli interventi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento all’interno dei Piani di 
Zona  -  programma  Infanzia  e  Adolescenza,  per  i  quali  si  prevede  l’approvazione  del 
programma attuativo 2021 entro il corrente mese;
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9. di  introitare  le  somme  provenienti  dal  Comune  di  Scandiano  al  capitolo  200290/1 
“Contributo da comuni e da enti per assistenza scolastica” del Peg 2021 e Peg 2022  per € 
13.500,00 per ciascuna annualità Acc. n. 340/2021, n.1/2022 ;

10. di  introitare il  contributo regionale  per  gli interventi di qualificazione e miglioramento 
delle  scuole  dell'infanzia  (L.R.  26/01  e  L.R.  12/2003) al  capitolo  200190 “Contributi 
regionali interventi rivolti all'infanzia” del Peg 2021 e Peg 2022;

11. di  dare atto che  la quota  di Scandiano dei Piani di Zona e il contributo  regionale  per  gli 
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R.  
12/2003)  si  considerano entrate vincolate per la realizzazione del  progetto  in  oggetto, e 
trattandosi di fondi finalizzati ad essi saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive 
che scadono negli esercizi futuri mediante la creazione del fondo pluriennale vincolato;

12. di confermare la spesa derivante dalla presente procedura, prenotata con determinazione n. 274 
del 25/06/2021 per un importo di euro € 46.346,50  iva compresa; mediante l'assunzione di 
subimpegni  come  di  seguito  dettagliato,  dando  atto  che  le  somme  verranno  utilizzate 
annualmente  a  seguito  di  finanziamento  del  progetto  all’interno dei  Piani  di  Zona  e  di 
assegnazione del contributo regionale per gli interventi di qualificazione e miglioramento 
delle scuole dell'infanzia:
Anno scolastico 2021/2022 - € 23.173,25

• € 13.500,00  alla  missione 04 programma 02 capitolo n. 1001830380 “Spese per progetto 
DSA” del Peg 2021; Imp. 1359/2021 Sub 95/2021

• €  9.673,25  alla missione 04 programma 01 capitolo n. 1003830350 “Spese per progetti di 
qualificazione 0-6 anni” del Peg 2021, Imp. 1360/2021 Sub 96/2021

Anno scolastico 2022/2023 - € 23.173,25
• € 13.500,00  alla  missione 04 programma 02 capitolo n. 1001830380 “Spese per progetto 

DSA” del Peg 2022; Imp. 82/2022 Sub 32/2022
• €  9.673,25  alla missione 04 programma 01 capitolo n. 1003830350 “Spese per progetti  

di qualificazione 0-6 anni” del Peg 2022; Imp. 83/2022  Sub 33/2022

13. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che le obbligazioni di cui  
al punto precedente verranno rese secondo le seguenti scadenze:
-30% del corrispettivo annuo entro il 30 novembre di ciascun anno e verrà pagato entro il 31 
marzo dell’anno successivo 
- 40% del corrispettivo annuo entro il 31 marzo  di ciascun anno e verrà pagato entro il 30 
giugno del medesimo anno
- 30% del corrispettivo annuo entro il 30 giugno di ciascun anno e verrà pagato entro il 31 
ottobre del medesimo anno;

14. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
sottoscritto responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di 
pagamento, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

15. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici e che il relativo CIG è 8802277CC2;
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16. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

17. di  non  essere  tenuti  ad  impegnare  alcuna  somma  per  il versamento  del  contributo 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come risultato in sede di inserimento della 
gara nel Simog e acquisizione del CIG;

18. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento che coincide con il Responsabile del Settore;

19. di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del Comune di Rubiera, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di 
gara e contratti” nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del 5° Settore Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 05/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 302 del 05/07/2021

del SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI 

Proposta n° 1159/2021

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEL  PROGETTO  DI  FORMAZIONE  "INTERVENTI  DI 
SENSIBILIZZAZIONE,  PREVENZIONE E FORMAZIONE RIVOLTI  AI  BAMBINI 
CON  DISTURBI  SPECIFICI  DELL'APPRENDIMENTO"  PER  GLI  ANNI 
SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023. . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-Impegno 1001830380/0 2021 95 AFFID. PROGETTO DI 
FORM.INTERVENTI DI 
SENSIBILIZ., PREVEN. E 
FORMAZ. RIVOLTI AI 
BAMBINI CON DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO.A.
S.2021/22 2022/23

€13.500,00

Sub-Impegno 1001830380/0 2022 32 AFFID. PROGETTO DI 
FORM.INTERVENTI DI 
SENSIBILIZ., PREVEN. E 
FORMAZ. RIVOLTI AI 
BAMBINI CON DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO.A.
S.2021/22 2022/23

€13.500,00

Sub-Impegno 1003830350/0 2021 96 AFFID. PROGETTO DI 
FORM.INTERVENTI DI 
SENSIBILIZ., PREVEN. E 
FORMAZ. RIVOLTI AI 
BAMBINI CON DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO.A.
S.2021/22 2022/23

€9.673,25

Sub-Impegno 1003830350/0 2022 33 AFFID. PROGETTO DI 
FORM.INTERVENTI DI 
SENSIBILIZ., PREVEN. E 
FORMAZ. RIVOLTI AI 

€9.673,25
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

BAMBINI CON DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO.A.
S.2021/22 2022/23

Rubiera, 06/07/2021 

Il Responsabile del 2° Settore
(RINALDI ANNA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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