
Determinazione n. 250 del 18/11/2014

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
 n. 65 del 12.09.2007, con cui si è approvato lo schema di convenzione tra l’Unione Terre di

Castelli  e  l’Associazione  ORGANIZZAZIONE  DI  VOLONTARIATO  IL  FARO,  con  sede  in
Savignano sul Panaro in Via Michelangelo, 468, con scadenza il 30/06/2009;

 n. 101 del 29.10.2009 con sui si è approvato lo schema di convenzione tra l’Unione Terre di
Castelli e le Associazioni CENTRO D’ASCOLTO MOMO sede in Vignola Via Grandi n. 236 e
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL FARO, con sede in Savignano sul Panaro in Via
Michelangelo, 468, con scadenza il 31/08/2012;

 n. 82 del 30.08.2012 con sui si è approvato lo schema di convenzione tra l’Unione Terre di
Castelli e le Associazioni CENTRO D’ASCOLTO MOMO sede in Vignola Via Grandi n. 236 con
scadenza il  31/08/2015 e ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL  FARO, con sede in
Savignano sul Panaro in Via Michelangelo, 468, con scadenza il 31/08/2014;

Ricordato che l’attività oggetto della convenzione con “Il Faro” consiste nel sostegno e lo sviluppo
di attività preventive, educative, ricreative e di accoglienza con particolare attenzione al recupero
scolastico, rivolte a bambini, pre-adolescenti ed adolescenti frequentanti a Savignano sul Panaro, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado;

Considerato che l’attività oggetto della convenzione richiede una capacità operativa particolare e
multi-disciplinare, riconducibile a sostegno e accompagnamento scolastico, educazione al rispetto
delle regole, sostegno educativo ed attività laboratoriale artistica, manuale ed espressiva;

Valutata  positivamente  l’attività  svolta  da  parte  della  associazione  “Il  Faro”,  realizzata  con  il
supporto di educatori professionali, accanto ai numerosi volontari; 

Valutata  altresì  l’esperienza  che  suddetta  Associazione  ha  maturato  nell’attività  oggetto  della
convenzione,  il  livello  qualitativo  adeguato  all’attività  convenzionata  in  ordine  agli  aspetti
strutturali,  organizzativi  e  di  personale,  la  sede  e  la  presenza  operativa  dell’associazione  a
Savignano sul Panaro, ove deve essere svolta l’attività;

Vista  la  disponibilità  manifestata  dall’Organizzazione  di  volontariato  “Il  Faro”  di  Savignano  sul
Panaro al rinnovo della convenzione fino al 31/08/2017;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 121 del 13/11/2014 con cui si
approvava il rinnovo della convenzione fino al 31/08/2017;
 
Considerato  che  la  spesa  derivante  dall’approvazione  della  convenzione  con  l’associazione
Organizzazione di volontariato Il Faro, consiste in un rimborso spese per ogni anno scolastico, per
un  importo  massimo  di  €  10.500,00  (diecimilacinquecento/00)  relativo  ai  costi  riguardanti  il
personale educatore non volontario, all’acquisto di materiali didattico/educativo, agli oneri relativi
alle coperture assicurative;

Ricordato inoltre che la spesa trova copertura sul capitolo 10632/65 voce “Attività educative per
adolescenti:  prestazioni  di  servizio”  sul  bilancio  corrente  e  pluriennale  e  che  verrà  liquidata
secondo le modalità previste in convenzione;

Vista la Legge Regionale 21 Febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni
di volontariato”;



Vista la legge 8 Novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi
e servizi sociali”;

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

Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento dei contratti;

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 in favore della associazione “Il Faro” C.F. n. 94127410366, sul capitolo 10632/65
voce “Attività educative per adolescenti: prestazioni di servizio” bilancio 2014, e sui bilanci degli
esercizi  2015  e  2016  ove  verrà  predisposto  idoneo  stanziamento,  la  spesa  indicata  nello
schema sottostante, specificando che per l’importo relativo all’anno 2017 si provvederà con
successivo atto:

Associazione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Organizzazione  di
volontariato “Il Faro”

3.150,00 10.500,00 10.500,00

2. 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;

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

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

5. Di  procedere,  senza ulteriore  atto,  alla  liquidazione delle  spese indicate,  sulla  scorta  delle
rispettive   fatture,  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 seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente: 

Laura Corsini                          firma _________________________

La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
 (Dott.ssa Romana Rapini)




	Determinazione n. 250 del 18/11/2014
	LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE
	DETERMINA
	L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente:
	Laura Corsini firma _________________________


