
DET NR. 234 DEL 03-11-2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
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, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modificata 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” 
 
Richiamata: 
� la Direttiva Regionale n. 846/2007 capitolo II relativo al tema dell’affidamento familiare; 
� la Direttiva Regionale n. 1904/2011 e linee guida provinciali 

 
Ritenuto  necessario svolgere un percorso informativo - formativo rivolto alle famiglie del 
territorio dell’Unione Terre dei Castelli sull’argomento “affido familiare” in collaborazione con il 
Centro per le Famiglie di Vignola , si propone un corso base  di 1° livello da tenersi nei mesi di 
novembre/dicembre 2013 suddiviso in 4 incontri ; 
 
Vista la documentazione trattenuta agli atti con nr. 27004 del  25/9/2014 avente ad oggetto 
“richiesta contributo su progettazione corso affido ai sensi della Delib. Giunta Provinciale n. 232 del 
24/6/2014”  
 
Verificato che la Provincia ha deliberato il piano provinciale delle politiche sociali anno 2014 con 
il quale ha stabilito di riconoscere ad ogni distretto della provincia una quota di euro 8.000,00 da 
utilizzare sul 2014 e 2015 per i progetti di affido/adozione; 
 
Considerato che  con comunicazione prot. 29354 del 27/10/2014 è stato comunicato alla 
provincia di Modena di versare direttamente all’Unione del Distretto Ceramico euro 2.000,00 per 
l’organizzazione dei corsi sull’adozione; 
 
Considerato pertanto che, oltre ai 1.500,00 euro già riconosciuti al nostro distretto nell’anno 
2014 e già liquidati dalla Provincia  a titolo di contributo per progetti sulle famiglie affidatarie 
esperte possiamo contare su un ulteriore contributo di euro 6.000,00 che verrà riconosciuto negli 
anni 2014 e 2015 per organizzare progetti, eventi, corsi sui temi dell’affido e dell’adozione; 
 
Preso atto che per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’affido si è organizzato una serata dal 
titolo “Fratelli nell’affido” presso la sala delle mura di Castelnuovo Rangone, che si terrà il 07 
novembre 2014, aperto a tutti e  propedeutico rispetto ai 4 incontri serali successivi programmati 
con l’intervento di esperti giuridici, psicologi e testimonianze di alcune famiglie affidatarie che 
racconteranno le loro esperienze; 
 
 



Ritenuto opportuno per l’organizzazione della serata prevedere: 
- la presenza Dott.ssa Daria Vettori psicologa psicoterapeuta coordinatrice del progetto 

“Fratelli nell’affido” di Reggio Emilia, come da preventivo assunto agli atti del Servizio 
Sociale con protocollo 28977/2014 per un compenso di € 338,60 esenti Iva, oltre € 100,00 
complessivi come rimborso spese per aver disposto la presenza  testimonianza di alcuni 
ragazzi che hanno realizzato il video “Fratelli nell’Affido” disponibile gratuitamente si 
Internet; 

 
- Inoltre si è previsto di offrire alla chiusura della serata un piccolo rinfresco a buffet a tutti i 

partecipanti per un lieto e cordiale saluto per la conclusione dell’evento e per lo scambio di 
riflessioni. Considerato che al momento attuale non risulta attiva una Convenzione sul sito 
Consip/Mepa per servizio catering – si è provveduto ad attingere alla vigente convenzione 
con Coop Estense di Modena per approvvigionamento generi alimentari, prevedendo una 
spesa complessiva Iva inclusa di € 200,00 cifra congrua e confacente alle nostre esigenze; 

 
Dato che gli interventi negli incontri serali del Corso “Un percorso nell’affido”degli esperti saranno 
così strutturati: 
il primo incontro serale previsto il 13 novembre dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso il Centro per 
le Famiglie di Vignola,  sarà tenuto dall’ Assistente Sociale Simona Bignami dipendente dell’Unione 
Terre di Castelli e dalla Dott.ssa Zanoli Cinzia dipendente dell’ausl di Modena , esperto giuridico  
come da  convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’Ausl che pertanto non comporterà spese; 
il secondo incontro serale previsto il 20 novembre dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso il Centro 
per le Famiglie di Vignola sarà tenuto  dal Dott. Nicoli Luca, esperto psicologo psicoterapeuta, che 
comporterà una spesa di € 248,88 (compreso 2% di cassa ENPAP +22% Iva) cifra congrua e 
confacente alle nostre esigenze; 
il terzo incontro serale previsto il 27 novembre dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso il Centro per 
le Famiglie di Vignola sarà tenuto  dal Dott. Micheal Fanizza, esperto psicologo psicoterapeuta, che 
comporterà una spesa di € 150,00 (compreso Iva) cifra congrua e confacente alle nostre esigenze; 
 
Ritenuto opportuno approvare il  progetto “Un percorso nell’affido” che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale e procedere all’impegno di spesa complessivo delle 
somme necessarie a gestire l’organizzazione degli eventi relativi, che graveranno sul cap. 
10912/65   del corrente bilancio d’esercizio, prevedendo anche ulteriori spese oltre a quelle già 
preventivate per un percorso da strutturare per il sostegno alle famiglie affidatarie:  
 

Importo totale  Cap. Bilancio Descrizione 

1.500,00 10912/65 2014 Prestazioni di servizio area  minori 

 
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 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 impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, le somme di seguito elencate che graveranno sul cap. 10912/65 del corrente 
bilancio d’esercizio:  

 
Importo totale Cap. Bilancio  Descrizione 

1.500,00 10912/65 2014 Prestazioni di servizio area  minori 

 
2. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dal 

regolamento 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” 

 
3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 
5. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dei 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 
Balzano Valentina  Firma _______________________ 

 
 
 

                                                                        _______________________ 
 
 La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
      Dott.ssa Romana Rapini 
  
 


