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Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI DI PARMA  PER INTERVENTI DI ARRICCHIMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA PER GLI ADULTI. 

 
Determinazione N° 782 del  11/12/2018 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT SPA 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta  n. 150 del 06/12/2018, ad oggetto “APPROVAZIONE DI 
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI 
ALFABETIZZAZIONE PER ADULTI  – ANNO SCOLASTICO 2018/19”. 

 
Visto che la succitata deliberazione n. 150 impegnava l’Amministrazione a sottoscrivere un 
Protocollo di intesa condiviso con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) del Ministero 
dell’Istruzione di Parma, finalizzato all’attivazione di corsi di alfabetizzazione per adulti per l’anno 
scolastico 2018/19, offrendo ai cittadini, durante il loro tempo libero, opportunità di crescita 
culturale e personale, affiancando ai già attivati corsi di italiano per stranieri, corsi di diverso 
genere dietro pagamento di una quota di iscrizione. 

 

Vista la propria determina n.68/2018, con cui sono stati nominati i responsabili dei Servizi 
SCUOLA e CULTURA; 

 

Atteso che il citato Protocollo di intesa è stato siglato dal sottoscritto e dal dirigente scolastico, 
prof.ssa Antonia Lusuardi, in data 11/12/2018; 

 



 

 

Dato atto che con la delibera di Giunta comunale sopra richiamata, l’Amministrazione ha previsto 
l’erogazione di un contributo di Euro 1.500,00 al Centro per l’Istruzione degli Adulti, al fine di 
sostenere la qualificazione dell’Offerta formativa per gli adulti, dando mandato al Responsabile del 
Settore competente per l’assunzione del conseguente impegno di spesa. 

 

Richiamato il “Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, 
associazioni e soggetti privati”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 
27/05/2016 e ss. mm., al cui art. 6 si prevedono tra gli ambiti “Cultura e di informazione”, interventi 
finalizzati a sostenere attività ed iniziative culturali ed educative di Enti pubblici, tenuto conto 
dell’effettiva rilevanza educativa e culturale per la comunità locale. 

 

Considerata l’attività di formazione per adulti erogata dal CPIA di sicuro valore per la 
cittadinanza; 

 

Ritenuto pertanto di concedere un contributo iniziale pari a Euro 1.500,00 per il sostegno agli 
interventi di arricchimento dell'Offerta Formativa per gli adulti attuati dal CPIA sul territorio 
comunale;  

 

Atteso che  

 la quota andrà versata sul conto di  tesoreria unico presso la Banca d’Italia n. 0319513 del 
Centro per l’Istruzione degli Adulti, Via la Spezia, 110 – 43125 - Parma - C.F. 
92183350344. 

 Il versamento della suddetta quota è effettuato a favore di ente pubblico e dunque il 
presente non è soggetto all’applicazione delle norme relative alla tracciabilità, costituendo 
una forma di sostegno al CPIA non riconducibile all’esecuzione di un servizio strettamente 
inteso. 

 

Riscontrato che: 

 non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al 
Responsabile di Settore firmatario del presente atto;  

 non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al 
procedimento; 

 

Ritenuto di individuare nella dipendente Claudia Rabitti il responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 e 6 della legge 241/90; 

DETERMINA 

1. Di approvare la concessione di un contributo iniziale di  Euro 1.500,00 a favore del Centro per 
l’Istruzione degli Adulti, Via la Spezia, 110 – 43125 - Parma - C.F. 92183350344, per il 
sostegno ad interventi di arricchimento dell'Offerta Formativa per gli adulti sul territorio 
comunale. 

2. Di impegnare la quota di Euro 1.500,00 al capitolo di uscita 05021.04.101011 “Trasferimenti 
correnti - contributi culturali”, che presenta l’opportuna disponibilità, a favore del Centro per 
l’Istruzione degli Adulti di Parma, versando la quota sul conto di  tesoreria unico presso la 
Banca d’Italia n. 0319513  del Centro per l’Istruzione degli Adulti, Via la Spezia,  110 – 43125 
Parma - C.F. 92183350344. 

3. Di prendere atto che la somma di cui sopra non si configura come un corrispettivo erogato a 
fronte della realizzazione di servizi, ma piuttosto rappresenta una forma di sostegno al CPIA e 
come tale esclusa dall’ambito applicativo della norma sulla tracciabilità, in quanto non 
riconducibile all’esecuzione di un servizio strettamente inteso; 



 

 

4. Di prendere atto che la liquidazione del contributo avverrà previa pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente  in osservanza degli obblighi di pubblicazione 
previsti dagli articoli 26, 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i in materia di 
concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati; 

5. Di individuare nel responsabile del Servizio Cultura, Claudia Rabitti, il responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge 241/90; 

6. Di pubblicare copia del presente provvedimento nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente, ai sensi della Legge 33/2018; 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT 
SPA 

 


