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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 117  DEL 17/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

PROGETTO REGIONALE DENOMINATO "EDUCARE
ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA

CITTADINANZA DI GENERE-ANNUALITA’ 2021-2022"
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE PER LE PARI

OPPORTUNITA’. IMPEGNO DI SPESA

IMPORTO ATTO 3.300,00
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OGGETTO:

PROGETTO REGIONALE DENOMINATO "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER
PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE-ANNUALITA’ 2021-2022"
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA’. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   

Richiamata   la deliberazione di Giunta Comunale  n. 46 del 29/04/2022 con cui si è provveduto ad
approvare le azioni da svolgere in merito al progetto regionale “Educare alle differenze per promuovere
la cittadinanza di genere”- annualità 2021-2022;

Tenuto conto   che si intende dare continuità al progetto attraverso l’approfondimento della fase 3.1
(scuola primaria), attraverso incontri e laboratori tematici;    

Considerato   che a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19 si è ritenuto necessario posporre alla
primavera 2022 gli interventi del progetto in parola;

Ritenuto opportuno   in ossequio alle motivazioni indicate nel disposto della deliberazione di cui sopra,
procedere ad impegnare la somma necessaria per lo svolgimento del progetto in parola;

Considerato   che il Comune di Modena, quale ente capofila, ha designato gli operatori che svolgeranno
i laboratori e che pertanto non risulta necessario affidarsi al Mepa per la scelta del contraente il servizio;

Tenuto dunque conto   che, per la realizzazione dei moduli di cui sopra ed in base agli incarichi stabiliti
dal Comune di Modena, è necessario affidarsi alla seguente Associazione:
- Ass. Centro Attività  Psicosomatiche di Modena per lo svolgimento degli incontri relativi alla scuola
primaria (n. 3 moduli della fase 3.1)

Dato atto che   che la spesa complessiva per l'attivazione di tali moduli è pari ad euro 3.300,00;

Ritenuto   pertanto necessario, al fine della buona riuscita del progetto   :
1) affidare la realizzazione di n. 3 moduli della fase 3.1 all'Associazione Centro Attività Psicosomatiche
di Modena – C.F. 94009730360 per una spesa complessiva di euro 3.300,00;   

Dato atto   che per l’ affidamento oggetto di considerazione è stato acquisito il seguente  CIG:
ZE7365DF7F ;

Ricordato che a conclusione del progetto verrà elargito al Comune di Savignano una quota-parte del
contributo regionale, in qualità di ente locale partner del progetto medesimo, pari ad euro 3.000,00;

Dato atto   che l’onere per la realizzazione dell’ iniziativa sopra citata, valutabile in Euro 3.300,00, trova
copertura finanziaria come segue:   

· al Cap. 3640.0001 “Prestazioni di servizi-Manifestazioni culturali”, missione 5 – programma 2
“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, piano finanziario 1-3-2-2-999
“Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” del Bilancio
2022-2024, esercizio 2022 per € 300,00 che presenta la necessaria disponibilità’;

· al Cap. 3640.0002 “Prestazioni di servizi finanziate con contributi e sponsor. Manifestazioni
culturali”, missione 5 – programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, piano finanziario 1-3-2-2-999 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta” del Bilancio 2022-2024, esercizio 2022 per € 3.000,00 che presenta la
necessaria disponibilità’;
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Tenuto conto   che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)   2022/2024 con il quale si è definito di attribuire ai Responsabili il
50% delle somme di bilancio;
Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico di
posizione organizzativa;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio
di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;
Visto   il vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   
Visto   il D. Lgs. 118/2011;
Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del
D. Lgs. n. 118/2011;
Considerato   che con l’impegno della presente spesa non viene superato il limite del 50% dello
stanziamento di bilancio 2022 per spese relative a prestazioni di servizi- manifestazioni culturali;

DETERMINA

1. Di procedereall’affidamento per il servizio in parola per i motivi espressi in premessa che qui si
intendono integralmente riportati ricorrendone i presupposti all’Associazione Centro Attività
Psicosomatiche di Modena – C.F. 94009730360 per una spesa complessiva di euro 3.300,00;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.300,00 come segue:
· per quanto attiene ad € 300,00 sul Cap. 3640.0001 “Prestazioni di servizi-Manifestazioni

culturali”, missione 5 – programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, piano finanziario 1-3-2-2 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta” del Bilancio 2022-2024, esercizio 2022 per € 300,00 che presenta la
necessaria disponibilità’;

· per quanto attiene ad € 3.000,00 sul Cap. 3640.0002 “Prestazioni di servizi finanziate con
contributi e sponsor. Manifestazioni culturali”, missione 5 – programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”,  piano finanziario 1-3-2-2 “Rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” del Bilancio 2022-2024, esercizio 2022
per € 3000,00 che presenta la necessaria disponibilità’;

3. Di dare atto che con l'impegno della presente spesa non viene superato il limite del 50% dello
stanziamento di bilancio 2022 per spese relative alle prestazioni di servizio- manifestazioni
culturali;

4. Di accertare il contributo regionale pari ad € 3.000,00 al Cap. di entrata 20050.0006
“Trasferimenti correnti da amministrazioni locali. Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna
nel settore cultura (progetti educativi)”. Piano finanziario 2-1-1-2-1 “Trasferimenti correnti da
regioni e province autonome”, del Bilancio 2022/2024, esercizio 2022;
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5. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4  e
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.   

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(ZANETTINI ELISABETTA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Proposta n.5539 del 11/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

PROGETTO REGIONALE DENOMINATO "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER
PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE-ANNUALITA’ 2021-2022"
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA’. IMPEGNO DI
SPESA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto     POSITIVO       
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0502103

03640.0001
2022 - 00348 300,00 CENTRO ATTIVITÀ

PSICOSOMATICHE    
S 0502103

03640.0002
2022 - 00349 3.000,00 CENTRO ATTIVITÀ

PSICOSOMATICHE    
E 2010102

20050.0006
2022 - 00090 3.000,00 REGIONE EMILIA

ROMAGNA -    

DATA ESECUTIVITA':17-05-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


