
Determinazione n. 194 del 11/09/2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Considerato  che  l’Unione  Terre  di  Castelli,  in  qualità  di  Ente  Accreditato  presso  l’U.N.S.C.  ha
presentato un progetto di servizio civile nazionale e regionale denominato “I volontari di servizio
civile, presenza giovane e impegnata sul territorio, per costruire la società di domani all’insegna
della cittadinanza attiva e della convivenza pacifica fra le culture” che è stato avviato il 3 febbraio
2014 e che nel mese di luglio sono stati presentati i nuovi progetti di servizio civile regionale,
nazionale e garanzia giovani;

Visto che il bando per la presentazione dei progetti è aperto per le candidature da parte dei giovani
dai 18 ai 28 anni;

Considerato che il citato progetto dell’Unione prevede l’impiego di n. 5 volontari di servizio civile
nazionale e 2 di  servizio  civile  regionale e garanzia giovani  dislocati  su varie sedi dei Comuni
facenti parte dell’Unione stessa;

Considerato che si prevede che sia imminente l’uscita dei bandi di cui ai citati progetti per l’avvio
dei giovani volontari;

Dato  atto  che  per  la  gestione  dei  medesimi  sarà  necessario  affrontare  alcune  spese,  per
l’assicurazione dei giovani, acquisto biglietti treno e autobus e i rimborsi spese per i giovani stessi;

Ritenuto  opportuno  impegnare  una  somma  forfetaria  per  suddette  spese,  quantificate  nella
maniera che segue:

 spese assicurative € 350,00

 Spese varie di economato € 150,00

 Acquisto biglietti dell'autobus € 400,00

Totale € 900,00

Visti:

 il D.lgs. 267/00;

 lo Statuto dell'Unione terre di Castelli;

 la  vigente legislazione in  materia  di  Servizio  civile  volontario  e  in  particolare  la  Legge
64/2001;

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, 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, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno;



Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 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 impegnare la somma complessiva di € 900,00 per la realizzazione delle attività descritte,
sui fondi del capitolo 800 del bilancio 2014 che mostra la necessaria disponibilità, ripartite
nel modo seguente:

Nome del fornitore Spesa Importo  IVA
compresa

Capitolo
spesa 

SETA  Azienda  trasporti,  via
Sant’Anna  –  Modena  P.IVA
022010980368

Acquisto  biglietti
autobus

400,00 800 anno 2014

Economo  Unione  Terre  di
Castelli

Somma  per  spese
minute e urgenti

€ 150,00 800 anno 2014

Assicurazione  Iaquinta  –
Cattolica  –  Via  Savoia,  82  –
Roma P.IVA 00320160237

Assicurazioni servizio
civile regionale

€ 350,00 800 anno 2014

2. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000.

3. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

5. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e
dei  titoli  trasmessi  dal  creditore,  nei  limiti  del  relativo  impegno,  ed  entro  le  scadenze
stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente

Corsini Laura _________________________________ 

Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 

Amministrativo Unico Politiche Sociali
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi

_____________________ _______________________
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