
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 452 del 24/06/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 452 Del 24/06/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO: "LA 
FENICE"  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate: 
- La Legge Quadro nr. 266/1991 sul volontariato 
- La L.R. 12/2005 “NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO”. 
- La deliberazione di Giunta Regionale n 521 del 20/04/1998 “Indirizzi concernenti le 
modalità di rapporto tra le Istituzioni e le persone che intendono svolgere attività 
individuale di volontariato”; 
 

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; 
 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 66 del 22/12/2010 con cui è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli 
volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche; 
 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 265 del 30/12/2010 che ha approvato le 
modalità di istituzione e funzionamento dell’elenco dei volontari singoli di cui all’Art. 1 del 
citato regolamento; 
 

Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. Delibera 28 del 20/3/2014 avente ad oggetto 
“Progetto sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in condizioni di fragilità” che 
approva il suddetto progetto, recepita dal Comune di Savignano sul Panaro con propria 
delibera di giunta nr. 83 del 05/06/2015; 
 

Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 22/01/2015 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 

Richiamato in particolare l’Art. 1, comma 2 del citato Regolamento che individua le 
attività solidaristiche oggetto di possibili collaborazioni coi volontari, tra cui alla lettera K) 
collaborazione a singoli progetti promossi dall’Amministrazione dell’Unione a) servizi ed 
attività di sostegno ed aiuto  in favore di minori, adulti ed anziani ; 
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Considerato che il Servizio Sociale Professionale rileva spesso l’esigenza di sostenere i 
propri utenti (soggetti in condizione di disagio socio-economico, fragilità personale, 
lavorativa e sociale )  
tramite la realizzazione di progetti di volontariato sociale che gli consentano di esercitare 
appieno i loro diritti; 
 
Visto il Progetto “La Fenice” elaborato dalla A.S. Morandi Maria Piera, che, allegato al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che prevede da parte dell’ 
operatore volontario la possibilità di svolgere delle attività di supporto per il 
coordinamento del  Progetto sperimentale “In C’entro” di inclusione sociale rivolto a 
persone in condizioni di fragilità , socialmente deboli in carico al Servizio Sociale 
Professionale e si sviluppa all'interno di una progettualità complessiva che prevede diversi 
interventi di tipo sociale, economico e assistenziale quali ad esempio: 

- promuovere l'inclusione sociale 
- favorire l'autonomia 
- valorizzare le capacità e le competenze 
- ridare dignità e valorizzare la persona; 
 

Visto che, si è appurato, dopo aver sentito anche il CSV, che sul territorio non esistono 
associazioni che svolgano le mansioni previste dal progetto; 

Preso atto che nell’elenco dei volontari singoli, compare  il nominativo della  sig.ra 
Franceschi Stefania, regolarmente iscritta all’apposito albo, che si è resa disponibile a 
svolgere il progetto summenzionato; 
 

Visto l’accordo con il volontario la sig.ra  F.S , nata a OMISSIS il OMISSIS e  residente a 

OMISSIS  in Via OMISSIS -  OMISSIS -  che, allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, e che prevede per il volontario di essere utilizzato all’interno del 
progetto “La Fenice”, periodo giugno-dicembre 2015 favorendo il costante e proficuo 
collegamento tra le persone ammesse al progetto (residenti nel Comune di Svignano)  i 
Responsabili e i dipendenti degli Uffici Comunali coinvolti e gli Assistenti Sociali  
Responsabili dei Casi; 

 
Dato atto che la somma oggetto di rimborso, attualmente non quantificabile, ma 

preventivabile in € 500,00 per il periodo giugno-settembre 2015, si ritiene pertanto 
opportuno procedere all’assunzione degli impegni di spesa, come di seguito specificato:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10912  65  2015  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 1100403  S  250,00  F.S   imp. 
giugno-
settembre 
2015 

2015  10922  65  2015  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 1100403  S  250,00 F.S   imp. 
giugno-
settembre 
2015 

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

DE T E RM INA  

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

dispositivo. 
 
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente riportate, il Progetto “La Fenice” elaborato dalla A.S. Morandi Maria 
Piera, periodo giugno-dicembre 2015,  che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, unitamente all’accordo con la sig.ra  F.S , nata a 

OMISSIS il OMISSIS e  residente a OMISSIS  in Via OMISSIS -  OMISSIS, come in 
premessa identificato;  

 
3. di imputare la spesa per il Progetto “La Fenice”  per il periodo giugno-settembre 

2015 di € 500,00, come di seguito specificato:   
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10912  65  2015  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 1100403  S  250,00  F.S   imp. 
giugno-
settembre 
2015 

2015  10922  65  2015  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 1100403  S  250,00  F.S   imp. 
giugno-
settembre 
2015 

 

  
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 dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2015. 
 
6. 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.   
 
7. 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.  
 
8. 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 
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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 Valentina Balzano 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

452 24/06/2015 Welfare Locale 26/06/2015 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO: "LA 

FENICE"  
 

 

  
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 : 2015/1657 

IMPEGNO/I N° 1577/2015 

1578/2015 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 452 Del 24/06/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO: "LA 
FENICE"  
 

  
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. 
 


