
Determinazione n. 184 del 03/09/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
Richiamati: 

• Il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI 
• La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 

modificata dalla L. 149/2001 
• La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche; 
• La L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
• La deliberazione di Giunta Regionale E.R.  1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento 

famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità famigliari” 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di 
Montese la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di 
minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che prevede l’avvio di tal 
progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
P., Montese, Svignano sul P., Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, 
all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2”; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 30.01.2014 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
 
Visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna omissis che affida la minore omissis al 
servizio affinché “la mantenga collocata in ambito protetto, regolamentando i rapporti con i 
genitori”; 
 
Vista la precedente determina n. 56 della Struttura Welfare Locale datata 20/02/2014 con la quale 
veniva individuata la omissis – coop. Sociale C.S.A.P.S.A DUE ONLUS p.iva 03078531203, che 
rispondeva alle esigenze  per il progetto integrato  per la  minore, come da Unità di Valutazione 
Multidimensionale del 06/03/2014 (presenti per il SSP: Maruca Miriam e Bellei Federica, per la 
NPIA dott. Grazia Rodolfo, per il CSM dott.ssa Ferrara Maria e dott. Sideris) scheda MIU nella 
quale si declinano le competenze tecniche ed economiche in capo ai diversi servizi interessati, che 
prevedeva il collocamento extrafamiliare della minore fino al 20/09/2014 con un preventivo d’ 
impegno di spesa di € 25.460 al cap. 10913/92 nr.829;  
 
Visto inoltre la proroga del progetto quadro coincidente con la fine del prossimo anno scolastico 
30/06/2015  predisposto dalla microequipe responsabile del caso (assistente sociale, educatrice e 
psicologo) che definisce gli obbiettivi del progetto di collocamento in Comunità agli atti dell’ufficio;  
 
Vista la carta dei servizi della Comunità Csapsa 2 – omissis agli atti dell’ufficio; 
 



Considerato che la spesa è erogata a titolo di contributo sociale a favore del minore e che la 
scelta del contraente viene effettuata esclusivamente in funzione delle caratteristiche del caso e 
delle disponibilità di posti; 
 
Prende atto che la casa famiglia si impegna: 
 

• A tenere presso di sé la minore ed a provvedere alla sua cura, mantenimento, educazione 
ed istruzione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge; 

• A rispettare le condizioni di cui alla legge 184/83 relativamente all’affidamento dei minori 
• Ad adottare ogni provvedimento ed assumere le decisioni più opportune, in caso di 

necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute della minore dandone, appena possibile, 
comunicazione al Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi della 
legge 149/2001; 

• A predisporre il PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) così come previsto dalla 
direttiva regionale 1904/2011; 

• Ad esercitare i normali rapporti di vita quotidiana con la scuola, la sanità, e tutti gli attori 
della vita sociale della minore fatto salvo la necessità di informare il servizio relativamente 
alle scelte effettuate; in merito l’affidatario collocatario del minore è delegato negli ordinari 
rapporti con le istituzioni a rappresentare la minore in ogni situazione inerente l’interesse 
della stessa, ai sensi dell’art. 5 della legge 149/2001; 

• A dare immediata comunicazione al servizio sociale professionale dell’Unione Terre di 
castelli per fatti ed eventi significativi che dovessero verificarsi e per cambiamenti anche 
temporanei della collocazione della minore; 

• A garantire il mantenimento dei rapporti della minore con la propria famiglia naturale nelle 
modalità e nei tempi concordati con il servizio sociale e/o stabiliti dagli organi giudiziari; 

• Ad accettare le funzioni di vigilanza e controllo del Servizio sociale professionale  
sull’andamento dell’inserimento; 

• A partecipare agli incontri che verranno fissati tra servizio sociale professionale e comunità 
per le verifiche e gli aggiornamenti del caso e nei quali verrà regolarmente aggiornato il 
progetto quadro; 

• A redigere, in base alle indicazioni del progetto quadro, il PEI, inviarlo al servizio sociale 
professionale ed aggiornarlo costantemente; 

 
 
Considerato che la retta prevista dalla carta dei servizi è in linea con le rette di strutture 
analoghe per tipologia e caratteristiche (euro 136,00 al giorno + iva al 4%), salvo aggiornamenti 
che devono essere necessariamente comunicati al servizio; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
 

• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
• Visto il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Loc/ali D.Lgs. 267/2000; 
• Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale 

procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
• Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 

di propria competenza; 
 



DETERMINA 

 
1. Di prorogare dal 20/09/2014 fino al 30/06/2015 l’inserimento , per le motivazioni in 

premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, nella struttura omissis – 
Coop. Sociale C.S.A.P.S.A DUE ONLUS come la struttura idonea ad accogliere la minore 
omissis; 

2. Di dare atto che la spesa di complessivi euro 14.200,00 prevista fino al 31/12/2014 (pari a 
euro 141,44 giornalieri compresi iva 4%) è da integrare all’impegno 829 che si ricomprende 
nell’impegno di spesa n. 175/2014 – cap 10913/92 “Contributi assistenziali area minori” – 
assunto con determinazione n. 249/2013; 

3. Di dare atto che la spesa di complessivi euro 24.700,00 prevista dal 01/01/2015 al 
30/06/2015 data prevista d’ uscita dalla comunità della minore è da impegnare al capitolo 
10913/92 bilancio 2015; 

4. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
6. Di dare atto che la presente spesa si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e 
dalla direttiva; 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
 
 Scaglioni Simonetta     Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
  
Firma _______________________          Firma _______________________ 
 
 


