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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 307 Del 05/05/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI IMPEGNO DI 
SPESA    
CIG:Z9614049E4 

CUP: 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
 Richiamata la DGR 509/2007 relativo al Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza e i successivi atti di indirizzo attuativo e di programmazione che 
prevedono  il sostegno,   attraverso il Fondo, dei  servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e 
residenziali dedicati alle persone con disabilità grave e gravissima, gestiti in ogni distretto 
socio-sanitario della regione da Comuni e Ausl anche attraverso soggetti del Terzo settore 
(cooperative sociali, associazioni, fondazioni, enti religiosi, etc.) compresi  interventi per il 
mantenimento a domicilio e  di supporto  per i familiari che assicurano direttamente le 
cure e l’assistenza a persone non autosufficienti; 

Richiamate: la legge 11 agosto 1991, n° 266 “Legge quadro sul volontariato”; la 
legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; la legge regionale 12/2005: “Norme per la valorizzazione delle 
Organizzazioni di volontariato”; la Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2  “Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

Richiamata la Deliberazione   del Comitato di Distretto  nr. 2  del 12/3/2015    che 
approva una convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l'Associazione di volontariato “Per 
non sentirsi soli ” per la realizzazione congiunta  di iniziative , attività e progetti connesse 
alla malattia Alzheimer , tra i quali Sorrisi e Caffè,  Laboratorio teatrale, Giornata mondiale 
Alzheimer; 

Richiamato l’art. 2 della sopraccitata Deliberazione che descrive le attività a carico 
dell’associazione; 

Considerato che per la convenzione è stata quantificata una spesa totale di 6.000,00 € 
da imputare sui capitoli 10244/65/2015 e 10244/65/2016 come illustrato di seguito: 
 
 
 

 

 

 

 

FORNITORE IMPORTO (€) CAPITOLO 

Associazione “Per non sentirsi soli ” 4.200,00 10244/65 del 

2015  

Associazione “per non sentirsi soli ” 1.800,00 10244/65 del 

2016  

Totale previsto convenzione  6.000,00 
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 Considerato che per l’Associazione”Per non sentirsi soli”  è stato acquisito il CIG Z9614049E4  e che verrà 
acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ; 

  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 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;  
 

DE T E RM INA  

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

dispositivo. 
 Di imputare la spesa complessiva di euro 6.000,00 sui capitoli di seguito elencati:   
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 10244 65 2015 10244 65 - FRNA 
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
ANZIANI E 
DISABILI 

1100203 S 4.200,00 825 - 
ASSOCIAZIONE 
PER NON SENTIRSI 
SOLI - VIA 
BALESTRI 265 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94103340363/p.i.  

null 

2016 10244 65 2016 10244 65 - FRNA 
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
ANZIANI E 
DISABILI 

 S 1.800,00 825 - 
ASSOCIAZIONE 
PER NON SENTIRSI 
SOLI - VIA 
BALESTRI 265 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94103340363/p.i 

 

 

  
Di  dare atto  che si provvederà all’acquisizione  della dichiarazione da parte della 

Associazione  dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG  Z9614049E4 

 
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è: 
relativamente all’anno 2015  dicembre 2015  
relativamente all’anno 2016  giugno 2016  

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 

comma 4 del medesimo D.lgs.   
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 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.  

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

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolaritï¿½ 
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 Rita Roffi 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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OGGETTO: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI IMPEGNO DI 

SPESA    
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/1244 

IMPEGNO/I N° 1426/2015 
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OGGETTO: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI IMPEGNO DI 
SPESA    
 

  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 25 del 01/12/2014, si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


