
Determinazione n. 274 del 04/12/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 
Richiamate: 

- la legge 5/1994 avente per oggetto “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – 
Interventi a favore di anziani non autosufficienti” 

- la legge 2/2003  
che dettano norme per l’attuazione di azioni positive che contribuiscono a mantenere l’anziano 
nella famiglia e nel tessuto sociale, valorizzare l’esperienza, integrando e coordinando 
programmi e strumenti per la realizzazione di una politica complessiva in favore della 
popolazione anziana, anche promuovendo l’integrazione dell’attività dei soggetti pubblici, 
privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento; 

 
Considerato che da diversi anni, l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” si è curata  
dell’organizzazione di corsi di attività motoria per anziani presso i suoi Comuni membri, ricercando 
le migliori condizioni economiche e qualitative; 
 
Dato atto che l’edizione 2013/2014 si è regolarmente conclusa mentre è stata avviata quella 
2014/2015 e che è necessario impegnare la spesa per rimborsare l’ente gestore le due palestre di 
Doccia e di Formica, come previsto dai rispettivi regolamenti delle palestre stesse; 
 
Considerato che dovrà essere rimborsato il Comune di Savignano sul Panaro per l’utilizzo delle due 
palestre secondo la tariffa oraria di € 6,00; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

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 la presente determina contiene tutti gli elementi essenziali del procedimento 
richieste dalle vigenti norme in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

 
1)   Di impegnare sul capitolo 10433/65 del bilancio 2014 la somma di complessivi € 1.500,00 

per rimborsare il Comune di Savignano per l’utilizzo delle palestre di Doccia e Formica 
nell’anno 2014 nel modo che segue: 

 
Nome fornitore Spesa Importo Capitolo spesa 

Comune di 
Savignano S/p. 

Rimborsi utilizzo palestre  
di Doccia e Formica per attività motoria 

€ 1.500,00 10433/65 2014 



anziani 
 Totale € 1.500,00  

 
 

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 dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183, la 
presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria. 
 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Corsini Laura. 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 

 
 


