
DET. NR. 259 DEL 27/11/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE   

 
Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14/01/2010 e n.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 R., Castelvetro di Modena , Guiglia, Marano sul 
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, 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”; 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione terre di castelli n. 122 del 17/10/2013 avente ad oggetto 
“PROTOCOLLO OPERATIVO DISTRETTUALE A FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - 
DISTRETTO SANITARIO DI VIGNOLA - EX DISTRETTO SCOLASTICO N. 21 DI VIGNOLA”; 
 
Visto in particolare l’art. 7 del suddetto protocollo “Modalità di attivazione/monitoraggio di micro-
progetti integrati” che prevede la possibilità di condividere progetti scuola/ssp a favore di alunni in 
condizione di disagio sociale che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche in rete, 
associazioni di volontariato o privati presenti sul territorio; 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 121 del 13/11/2014 che rinnova la 
convenzione tra l’Unione terre di Castelli e l’organizzazione di volontariato “IL FARO” per la 
realizzazione di attività di doposcuola e ricreative rivolte a minori fino al 31/08/2017; 
 
Vista la bozza di progetto quadro Scuola/SSP a favore della minore OMISSIS nata il OMISSIS a 
OMISSIS allegata alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa e 
considerato tale progetto utile per la crescita della minore in affido al SSP come da decreto del 
Tribunale per i Minorenni OMISSIS. vol OMISSIS cron del OMISSIS; 
 
Considerato che l’obbiettivo principale condiviso tra scuola e SSP è quello di affiancare e 
sostenere la ragazzina nel suo percorso di crescita sia scolastico che relazionale attraverso attività 
di socializzazione e di aiuto nello studio; 
 
Considerato che OMISSIS parteciperà alle attività organizzate dall’ Associazione “Il Faro” Onlus , 
così come previste nella convenzione di cui sopra due volte la settimana e considerato che 
l’associazione si impegna ad individuare un proprio operatore (dipendente dell’associazione) che 
svolgerà un lavoro individualizzato domiciliare o presso la biblioteca di Savignano sul Panaro  il 
mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19; 
 
Considerato che questo lavoro individualizzato richiede l’impegno da parte di un operatore 
dedicato  oltre l’orario e le attività previste dalla convenzione approvata con delibera di Giunta 



121/2014 e che pertanto è necessario prevedere un rimborso spese quantificato forfetariamente in 
euro 500,00 per il periodo dal 26/01/2015 al 30/06/2015  che verrà rendicontato all’Unione Terre 
di Castelli nell’ambito della rendicontazione complessiva che l’Associazione redige annualmente 
rispetto alle attività svolte;  
 
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma prevista di € 500,00 per il 
periodo dal 26/01/2015 al 30/06/2015  quale corresponsione di un rimborso spese all’ Associazione 
“Il Faro” Onlus (con sede a Savignano sul Panaro in Via Michelangelo 368 – cod fiscale 
94127410366) pari ad euro 500,00 per tutto il periodo e che tale spesa trova copertura al capitolo 
10912/65 “prestazioni di servizi area minori” bilancio 2015;  
 
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; 
 
Visti: 

 
• l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• lo Statuto dell’Unione;  
• il vigente regolamento di contabilità; 
• 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 approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, la bozza di progetto Scuola/SSP a favore della minore OMISSIS allegato alla 
presente e facente parte integrante della stessa; 

 
2. di dare atto che il progetto verrà attivato a far data dal 26/01/2015 e fino al 30/06/2015; 
 
3. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, al capitolo 10912/65 “Prestazione di servizi area minori”, bilancio 2015 la somma 
complessiva di € 500,00  quale contributo a favore dell’ Associazione “Il Faro” Onlus (con 
sede a Savignano sul Panaro in Via Michelangelo 368 – cod fiscale 94127410366), come 
previsto dal progetto in questione; 

 
4. 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; 

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

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

 



7. di procedere alla successiva sottoscrizione del progetto quadro fra le parti interessate al 
progetto stesso; 

 
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 
 
 Firma _______________________  
 
 
 


