
DET 293 DEL 19/12/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  WELFARE LOCALE 

 
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. Modifica 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”; 
 
Richiamati: 
� la legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
� la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
� D.G.R. n. 846 del 11 giugno 2007 “Direttiva in materia di affidamento familiare e 

accoglienza in comunità di bambini e ragazzi” e successive modifiche 
� La legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e 

l’adolescenza” 
� L’Accordo di programma per l’adozione  

 
Visto il progetto provinciale “Pronto intervento emergenza minori” approvato dal Coordinamento 
Provinciale nell’ambito del Piano Infanzia che prevede l’attivazione di un numero telefonico 
disponibile negli orari di chiusura dei servizi a cui i soggetti preposti a ricevere segnalazioni di 
emergenza (Forze dell’Ordine, Polizia municipale, Pronto Soccorso, etc..) possano rivolgersi in 
presenza di situazioni “in cui la salute psicofisica del bambino o dell’adolescente è in pericolo o in 
cui questi è a rischio di trauma”; 
 

Preso atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 134 del 11/12/2014 si è aderito ad 
una convenzione di durata biennale (dal 01/01/2015 – al 31/12/2016) con l’ Unione dei Comuni del 
Frignano e la Coop “La Locomotiva” per la messa a disposizione di n. 2 posti di accoglienza 
immediata (entro le 24 ore) per minori, elevabili a 3 in caso di fratelli per un numero massimo di 
30 gg presso la struttura di nuova apertura “OMISSIS” sita a OMISSIS; 
 
Dato atto che, in base alla convenzione summenzionata, la riserva dei posti sopradescritta 
comporta un costo di complessivi € 2.500,00 annui da suddividersi in parti uguali con l’ Unione dei 
Comuni del Frignano; 
 
Dato atto, inoltre, che l’Unione Terre di Castelli sosterrà l’importo relativo all’intero distretto di 
Vignola mentre il Comune di Montese provvederà al rimborso di una quota corrispondente al 
3,73% in analogia con quanto già pattuito nell’ambito della convenzione per l’esercizio delle 



attività di Servizio Sociale Professionale approvata con delibera del Consiglio dell’Unione n. 05 del 
30/01/2014; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’impegno di spesa di € 1.250,00 annui (comprensive 
di bollo) da imputarsi  al Capitolo 10912/65 del Bilancio 2015 e del Bilancio 2016 per un totale di € 
2.500,00 come previsto nella suddetta convenzione – CIG ZAE1263772; 
 
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; 
 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al bilancio 
2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2014/2016”; 
 

• 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, in favore della Coop “La Locomotiva”, con sede a Formigine (MO), in Via Pio 
Donati, 17, sul capitolo 10912/65 del Bilancio 2015, e sul sul capitolo 10912/65 bilancio 
anno 2016, la spesa indicata nello schema sottostante – CIG ZAE1263772;  

Convenzione Anno 2015 Anno 2016 

Coop “La 
Locomotiva” 

€ 1.250,00 € 1.250,00 

 
2. di dare atto che si procederà al reperimento delle dichiarazioni relative all’assunzione gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii per la Coop. La Locomotiva; 

 
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 dare atto che le spesa in questione deriva da convenzione e si procederà alla 

liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, 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 
Balzano Valentina Firma _______________________ 

La Dirigente della Struttura  
                       Welfare Locale 
                Dott.ssa Romana Rapini 
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