
 
Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

Determinazione nr. 187 Del 01/04/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Emergenza "mare nostrum". Impegno di spesa per minori stranieri non 
accompagnati. Integrazione.  
CIG: Z5D131208A 

 
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che, all'interno del progetto “Mare Nostrum”  sono ospitati presso le strutture di 

accoglienza del Gruppo CEIS, a cura dell'Unione Terre di Castelli, due minori non 
accompagnati e che è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione n. 136 del 

11/03/2015, per far fronte alla spesa della diaria dei due minori (omissis) fino al 31/03/2015; 

 

Visto che attualmente l’ importo della retta giornaliera è di € 80,88 più IVA al 4%; 

 

Ritenuto opportuno impegnare la somma necessaria alla copertura della spesa 
dell'accoglienza fino al 30/06/2015; 

 

Considerato che la somma prevista necessaria, fino al 30/06/2015, pari a circa € 
16.500,00, si trova vincolata   sul capitolo 10420/40 RR PP 2012 (vincolo contabile n. 2121 
del 25/02/2015); 

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017,  che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

RICHIAMATA la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione Piano 

esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione 

ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, autorizzando 

i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione 

del PEG 2015; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

 
VISTI: 
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
il vigente Regolamento di Contabilità; 

 



DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
 2. Di imputare la spesa complessiva di euro 16.500,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Ar

t 
EPF Descrizione CodRif E/

S 
Importo Soggetto Note 

2015 1042
0 

40 201
2 

PROGETTO 
ACCOGLIME
NTO 
PROFUGHI  

110040
8 

S 16.500,00 3206 - 
CONSORZIO 
GRUPPO CEIS 
COOPERATIV
A SOCIALE - 
VIA TONIOLO 
125 MODENA 
(MO), 
cod.fisc. 
03228620369/
p.i. IT  
03228620369 

Da 
vincolo 
contabil
e 2012, 
n. 2121 
 
 
 
 
 

 
 

3. DI DARE ATTO che è conservata agli atti la dichiarazione con la quale il consorzio 
“Gruppo CEIS” si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”   CIG Z5D131208A; 

 
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/10/2015; 
 
5. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui 

all’art. 151 comma 4 del medesimo D.lgs. 
 
6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Laura Corsini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Monica Rubbianesi 
 
 


