
Determinazione n. 192 del 11/09/2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Premesso che da diversi anni l’Unione di comuni, propone sul proprio territorio, anche in forma
congiunta, diverse attività promozionali finalizzate al benessere della popolazione anziana, fra le
quali la possibilità di accesso ai soggiorni di vacanza e gite, con modalità agevolate;

Richiamata  la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  76  del  09/08/2005 con la  quale  affidava
all’organizzazione  CENTRO  AUSER-MO,  iscritta  all’albo  regionale  del  Volontariato  dell’’Emilia
Romagna con decreto n. 432 del 06/04/1993, la gestione e organizzazione di gite e soggiorni di
vacanza per anziani pensionati da parte dell’Unione Terre di Castelli, congiuntamente ai Comuni di
Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, per il periodo 01/11/2005- 31/10/2008 a seguito di apposita
procedura per l’affidamento dell’attività; 

Richiamata  la  successiva  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  84  del  01/10/2008  Oggetto
“Rinnovo della convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e il  CENTRO AUSER di Modena per la
gestione  ed  organizzazione  di  gite  e  soggiorni  di  vacanza  per  anziani  e/o  pensionati.
Provvedimenti.” con la quale si dà continuità alle attività promozionali consistenti nei soggiorni di
vacanza  rivolte  agli  anziani,  per  il  triennio  2008/2011,  col  rinnovo  della  convenzione  che  ne
disciplina modalità e rapporti;

Richiamata  la  determinazione  n.  234  del  27/10/2011  con  cui  si  provvedeva  a  prorogare  la
convenzione per un ulteriore triennio, fino al 30/10/2014, alle stesse condizioni precedentemente
previste;

Richiamate inoltre 

- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 24 del 01/04/2009 oggetto “Ampliamento dell’Unione
Terre  di  Castelli  ai  comuni  di  Marano sul  Panaro,  Guiglia  e  Zocca.  Modificazioni  statutarie  ed
approvazione dello schema dell’atto costitutivo”

- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 30 del 23/04/2009 oggettp  “Riordino territoriale ai
sensi della L.R. 10/2008.Delega esercizio delle funzioni relative ai servizi  sociali  e scolastici  da
parte dei comuni di Guiglia,Marano e Zocca a favore dell’Unione Terre di Castelli“ 

a seguito delle quali si è realizzato il riordino territoriale dell’Unione di comuni Terre di Castelli con
l’estensione dell’Ente ai comuni di Zocca, Marano sul Panaro e Guiglia; 

Considerato  che  l’attività  si  è  svolta  regolarmente  e  tuttora  è  garantita  dall’Organizzazione  di
volontariato secondo quanto convenuto, sia rispetto alle modalità organizzative sia rispetto alla
continuità del programma in tutto il territorio dell’Unione; 

Visto l’art.  9 della  convenzione stipulata,  nel  quale sono indicate le voci  di  spesa per le  quali
l’AUSER presenta richiesta di rimborso all’Unione per la gestione dell’attività affidata;



Considerato che la presente spesa non può essere frazionata,  trattandosi  di  importo dovuto a
seguito di contratto già in essere con l’AUSER di Modena e che quindi è stato già previsto sul
bilancio pluriennale;

Ritenuto  necessario  provvedere  all’impegno  di  spesa  per  coprire  le  spese  per  le  attività  che
l’Organizzazione realizza, e che trovano idoneo stanziamento al capitolo 10439/65, esercizio 2014;

Visto lo Statuto dell’Unione,

Visto il Regolamento di Contabilità,

Visto il Regolamento dei contratti,

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000,

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;

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 indicate in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate,  la  spesa  di  €  7.100,00  prevista  per  i  rimborsi  indicati  nella  convenzione  tra
l’Unione  e  il  Centro  Auser,  a  favore  del  CENTRO  AUSER–  MO  (C.F.  94022480365)  in
scadenza il 30/10/2014, con imputazione al capitolo 10439/65, esercizio 2014;

2. 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;

3. 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;



4. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei
documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal  creditore  relativi  all’attività,  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

Laura Corsini Firma _______________________

Il Responsabile del Servizio La  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo Unico Politiche Sociali
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi

_____________________ _______________________
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