
DETERMINA N° 133 DEL 19/06/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “CUCIAMO LE SPILLE D ELLA SALUTE-
LABORATORIO DI CUCITO”.INIZIATIVA PER LA SETTIMANA DELLA SALUTE 
MENTALE –MAT 19-26 OTTOBRE 2014.PROVVEDIMENTI E IMP EGNO DI SPESA 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
 
 
Premesso che, a partire dal 2010, l’Azienda AUSL di Modena promuove la “Settimana della 

salute mentale” denominata Màt che prevede incontri scientifici, dibattiti politico-sociali ed 
iniziative artistico-culturali con l’ obiettivo di sensibilizzare sui temi della salute mentale e della lotta 
allo stigma e al pregiudizio; 

 
  

Considerato che il programma dell’iniziativa coinvolge diverse realtà della provincia di 
Modena appartenenti al mondo dello sport, dell’arte, della cultura e dello spettacolo, oltre ad 
operatori e professionisti della sanità;  
 

 
Dato atto che il laboratorio “Le Spille della Salute” sarà un’ azione del programma del 

Distretto di Vignola che si svolgerà mercoledì 22 ottobre; 
 
 
Visto il progetto dell’ Area integrata anno 2014 che prevede un laboratorio dedicato alla 

realizzazione delle spille da regalare alle persone che prenderanno parte alla Passeggiata della 
Salute nella giornata Màt di Vignola;  

 
 
Posto che il laboratorio è rivolto a persone adulte e ultrasessantacinquenni  in condizione 

di fragilità del territorio di Vignola, che si articolerà in 15 incontri della durata di tre ore circa 
ciascuno nel periodo giugno-ottobre 2014 ed è finalizzato a costruire esperienze dal carattere 
inclusivo e solidali; 
 
  

Richiamata la DGR n. 1206 del 30/7/2007 ad oggetto “Fondo regionale non 
autosufficienza-indirizzi attuativi della DGR 509/2007” dove, all’allegato 4 si individua come 
obiettivo generale il contrasto alla solitudine e all’isolamento di soggetti fragili e a rischio fragilità 
favorendo il sostegno delle forme aggregative, delle reti relazionali e sociali esistenti attraverso la 
costruzione e rafforzamento di un sistema a rete in ambito distrettuale e viene previsto come 
raggiungimento di tale obiettivo il co-finanziamento del FRNA;   
 

 
Ritenuto di approvare  il progetto allegato “Cuciamo le Spille della Salute”  che si intende 

parte integrante di codesto atto e la sua programmazione per il periodo giugno-ottobre 2014 ; 
 

 
Richiamata la delibera  di Giunta dell’Unione nr. 130 del 22/12/2011  avente ad oggetto 

Convenzione tra l’Unione Terre di castelli e l’organizzazione di volontariato G.S.A Gruppo solidarietà 
anziani di Guiglia per attività di trasporto di utenti del servizio sociale professionale  e per 
collaborazione su progetti rivolti a soggetti fragili - Approvazione;   
 

 



 
 
 
 
 
Richiamata, inoltre, la determina n° 108 del 15/07/2013 che approva le adesioni alla 

convenzione delle seguenti associazioni di volontariato:  A.U.S.E.R. Modena,  Associazione Pubblica 
Assistenza Castelnuovo Rangone, Associazione Volontari Roccamalatina, Associazione Pubblica 
Assistenza Vignola, Associazione  Pubblica Assistenza Zocca, il cui schema di convenzione era 
approvato con  deliberazione della Giunta dell’Unione n. 78 del 4/07/2013 “Convenzione tra 
l’unione terre di castelli e l’organizzazione di volontariato/associazione ….. di …… per attivita’ di 
trasporto sociale e collaborazione a specifici progetti della zona sociale di vignola. approvazione” e 
con la quale si manifestava la volontà dell’ente di addivenire alla stipula di una convenzione con 
associazioni di volontariato presenti sul territorio per la realizzazione di attività di trasporto e 
diverse;   
 

Visto il contratto di comodato d’uso gratuito reg. n. 1517-2012 valido fino al 18/12/2015 
che assegna l’ autoveicolo modello Fiat Ducato (targa EJ942CG) in via prevalente ma non esclusiva 
all’associazione ANTEAS di Modena - Sede di Vignola per l’effettuazione di trasporti a favore di 
persone non autosufficienti o in condizioni di fragilità sociale; 
 

Considerato che per l’acquisto di materiali di cancelleria per il progetto ci si rivolgerà alla 
ditta Borgione Centro Didattico srl, già aggiudicataria con determinazione n. 206 del 27/09/2011, 
della fornitura di materiale di cancelleria per il periodo 01/10/2011-30/09/2014; 
 

Ritenuto di prevedere una spesa di 1.700,00 euro complessivi dettagliata come segue:  
 
 

Fornitore/prestatore 
di servizio/soggetti 

del volontariato 

Voce di 
spesa 

Importo tot 
(€) 

Capitolo Partita iva  Cig  

Associazione di 
volontariato Gruppo 
solidarietà  anziani 

GSA Guiglia 

Rimborso al 
volontariato 
per spese 

di trasporto 

 
10244/65/2014 

 

Z880D85432 

Associazione di 
volontariato  
Associazione 

Volontari 
Roccamalatina AVR 

Guiglia 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto  

 
Totale 

complessivo 
1.500,00  10244/65/2014   Z880D85432 

Anteas – Ass. Naz. 
Terza Età Attiva alla 

Solidarietà 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 

Pubblica assistenza 
Zocca PAZ 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 

Pubblica assistenza 
Castelnuovo PAC 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 



Auser Modena Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 

Borgione Centro 
Didattico srl 

Materiale 
per 

laboratori 

200,00 10921/27/2014 02027040019 / 

 
Verificato che l’allegato descrive il nuovo progetto individuando le associazioni di 

volontariato di riferimento e delineando una previsione delle spese di trasporto per la realizzazione 
del progetto; 
 

Considerato che, in base all’art. 5 della convenzione ( delibera di GU  nr 78 del 4/7/2013), 
alla associazione di volontariato Associazione Volontari Roccamalitina AVR di Guiglia sarà 
riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto e considerato inoltre  che in base alll’articolo 6  
della convenzione approvata con delibera di Giunta dell’Unione nr. 130 del 22/12/2011 alla 
organizzazione di volontariato Gsa Gruppo Solidarieta’ anziani sara’ riconosciuto un rimborso delle 
spese  di trasporto ;  
 

Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera consiliare n. 
21 del 03/04/2014; 
 

Visto lo Statuto dell’Unione 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
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 approvare  per le motivazione espresse in premessa il  progetto  in corso e descritto 
in allegato;  

2. di impegnare per la realizzazione dei progetto illustrato nella premessa una somma 
totale di 1.700,00 euro illustrata come segue: 

 
Fornitore/prestatore 
di servizio/soggetti 

del volontariato 

Voce di 
spesa 

Importo tot 
(€) 

Capitolo Partita iva  Cig  

Associazione di 
volontariato Gruppo 
solidarietà  anziani 

GSA Guiglia 

Rimborso al 
volontariato 
per spese 

di trasporto 

 
Totale 

complessivo 
1.500,00  

 
10244/65/2014 

 

Z880D85432 



Associazione di 
volontariato  
Associazione 

Volontari 
Roccamalatina AVR 

Guiglia 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto  

1.500,00  10244/65/2014   Z880D85432 

Anteas – Ass. Naz. 
Terza Età Attiva alla 

Solidarietà 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 

Pubblica assistenza 
Zocca PAZ 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 

Pubblica assistenza 
Castelnuovo PAC 

Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 

Auser Modena Rimborso al 
volontariato 
per spese  

di trasporto 

 10244/65/2014  Z880D85432 

Borgione Centro 
Didattico srl 

Materiale 
per 

laboratori 

200,00 10921/27/2014 02027040019 / 

 
 

3. di dare atto che il presente impegno si riferisce a diverse tipologie di spesa: 
- spese a favore di imprese già note per le quali si è già provveduto 

all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di 
cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. e della direttiva 
dell’Amministrazione prot. n.23522 del 24/08/2011 

- spese a favore di organizzazioni di volontariato quali rimborsi di spese da 
esse sostenute per servizi diversi, come da convenzioni stipulate con 
l’Unione Terre di Castelli ( Anteas , Auser, P.A.V. , P.A.C., A.V.R., G.S.A., 
P.A.Z.),e per le quali si è già provveduto all’acquisizione dell’assunzione 
degli obblighi di 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; 

4. di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli importi di 
ogni singola associazione di volontariato; 

5. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
7. di procedere 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 dalla dipendente  
Moira Bertarini  _____________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico 
 

Riccardo Colombo 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
 

Dott.ssa Monica Rubbianesi 


