
DETERMINAZIONE
n. 170 del 07/05/2020

Oggetto: "UNA SOTTILE LINEA BIANCA": PROGETTO DI PREVENZIONE ALLE 
TOSSICODIPENDENZE. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Posto che questa Amministrazione ha inteso porre nel Piano Esecutivo di Gestione tra gli obiettivi 
la realizzazione di un progetto indirizzato a giovanissimi della Scuola Secondaria di I Grado sulla 
Legalità,  che  ogni  anno  viene  modulato  attorno  ad un  specifico  argomento  e  che  per  l’anno 
scolastico 2019 - 2020, in continuità con l’anno scolastico precedente, è stato modulato attorno al 
tema “Droga e Tossicodipendenza”;

Considerato  che  l’Assessore  all’Istruzione  ritiene  prioritario  promuovere  la  legalità  e  la 
responsabilità civile, rivolgendosi in primo luogo alle giovani generazioni e, allo scopo, attivando 
percorsi formativi a favore degli alunni;

Vista la L.R. 26 del 8 agosto 2001 Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita;
 
Dato  atto  che,  in  applicazione  degli  Artt.  1  e  2,  gli  Enti  Locali  pongono  a  fondamento  della 
programmazione degli interventi di rispettiva competenza, in materia di diritto allo studio, il principio 
della partecipazione delle istituzioni scolastiche ed attuano interventi volti a favorire il successo 
scolastico e formativo degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nel 
rispetto delle autonomie didattiche e culturali e della libertà di insegnamento; 

Dato  atto  che  l’Assessore  ha  coinvolto  la  Dirigente  Scolastica  e  le  insegnanti  della  Scuola 
Secondaria di  primo grado “G. Galilei”  di  Vigarano Mainarda,  afferente all’Istituto Comprensivo 
“Terre del Reno”, al fine di condividere gli obiettivi di cui sopra e di collaborare per la realizzazione 
di  un progetto formativo incentrato sui temi della droga e tossicodipendenza,  da rivolgere agli 
alunni,  percorso  didattico  incentrato  in  modo  particolare  sui  temi  delle  tossicodipendenze, 
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finalizzato  a  promuovere  la  consapevolezza  delle  conseguenze,  attraverso  la  conoscenza  di 
numerosi aspetti del fenomeno, la produzione, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, gli 
aspetti umani e psicologici che portano al consumo, gli aspetti legislativi, le esperienze dirette e le 
comunità di recupero, nonché l’effettuazione di un incontro con la  Comunità di San Patrignano, la 
realizzazione  di  un  incontro  con  personalità  che  si  sono  contraddistinte  nel  contrasto  alla 
tossicodipendenza e al  traffico  illegale di  sostanze stupefacenti,  nonché ad incontri  aperti  alla 
cittadinanza;

Dato atto che il progetto, in continuità con l’anno precedente di cui alla Determinazione n. 66 del 
01.03.2019 di incarico, è tenuto dalla giornalista e scrittrice Angela Iantosca, la quale è autrice di 
numerose pubblicazioni inerenti la lotta alla mafia e all’illegalità, nonché autrice della pubblicazione 
“La sottile linea bianca” sull’abuso di sostanze stupefacenti e che la scrittrice si dedica da tempo a 
progetti di educazione alla legalità nelle scuole di tutta Italia, in particolare nelle Scuole Secondarie 
di I e II grado;

Atteso che il periodo che stiamo vivendo, contraddistinto dall’emergenza da Virus Covid 19 non 
permette, allo stato attuale, di prevedere se sarà possibile rispettare il programma del progetto e 
potrà essere attuato e terminato in autunno; 

Dato atto che Angela Iantosca ha presentato una richiesta, assunta al P.G. n. 5996 del 30.04.2020 
per la realizzazione e la strutturazione del progetto e per le spese già sostenute per trasferte e 
costi di materiali di € 790,00 non soggetta ad IVA (regime forfettario art. 1, co. 54-89, L. 190/2014),  
che verrà corrisposto a seguito di emissione di fatturazione elettronica, CIG: Z8D2CE6C18;

Sentito al proposito il parere dell’Assessore all’Istruzione, la quale si è espressa favorevolmente in 
quanto il progetto è stato concertato con la Dirigente e le docenti della Scuola Secondaria di I 
grado ed è stato unanimamente ritenuto necessario;

Atteso  che, nel caso in cui fosse possibile continuare il progetto, nonché realizzare gli incontri 
previsti al termine dell’emergenza da COVID 19, verrà assunto apposito successivo impegno di 
spesa per gli eventi in programma;

Atteso che questa Amministrazione Comunale intende coprire la spesa per la realizzazione del 
progetto, come rendicontato con la richiesta agli atti dell’ente, come sopra indicato, la quale trova 
copertura  in  conto  del  CAP.  770  “Spese  per  attività  parascolastiche  diverse”  Missione  4 
Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, che 
presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di impegnare per i motivi ampiamente espressi in premessa la somma complessiva di Euro 
790,00 che viene imputata al Bilancio 2020, CAP. 770 “Spese per attività parascolastiche 
diverse” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999 del Bilancio del corrente 
esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020.
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Lì, 07.05.2020
Il Responsabile del Procedimento

(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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