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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 428 DEL 29/07/2022

Proposta n. A04.S02 1976/2022
Determ. n. 428 del 29/07/2022

Oggetto: PROGETTAZIONE DENOMINATA "MESSI IN SALVO" PROMOSSA DAL
COMUNE DI GUASTALLA E L'ANPI GUASTALLA , IN COLLABORAZIONE CON
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUASTALLA . EROGAZIONE CONTRIBUTO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio Determina n. 8 del 29 Dicembre 2020, ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al
Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola
Berni;
PREMESSO che il Comune di Guastalla e l’ANPI Guastalla hanno promosso nel corso
dell’anno scolastico appena terminato diverse iniziative iniziative e percorsi di ricerca sui
valori della resistenza ;
DATO ATTO che nell’ambito delle iniziative citate è stato realizzato un laboratorio teatrale
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e uno spettacolo teatrale, partendo da fatti realmente accaduti a Guastalla, allo scopo di
veicolare le riflessioni fatte con i ragazzi delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo
Ferrante Gonzaga , sui valori fondanti della nostra comunità, alle loro famiglie e alla città;
DATO ATTO che gli assessorati alla scuola e alla cultura hanno ritenuto di contribuire alla
parziale coperture del costo per la realizzazione del progetto quantificata in € 3.400,00 da
riconoscere ad ANPI Guastalla nella misura di € 1.200,00
DATO ATTO:
che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Responsabile del Settore
Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste
dal D.Lgs. n.39/2013;
EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1. di erogare per le motivazioni in premessa indicate, la spesa complessiva di Euro
1.200,00 per la copertura del contributo a sostegno della progettazione indicata in
premessa imputandola alla voce 04.02.1.04 Capitolo 7602 “Contributi diversi”– Bilancio
2022;
2. di liquidare il contributo ai sensi dell’art.184 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 e del vigente
regolamento di contabilità
3. di dare atto altresì, che ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 33 del 14.03.2013,
l’erogazione del contributo è soggetta all’obbligo di pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 1224/2022 di € 1.200,00 al macroaggregato 04.02.1.04 Capitolo
7602.
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