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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 590 Del 06/08/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN  EMERGENZA PRESSO COMUNITA' DI PRONTO 
INTERVENTO A BOLOGNA A FAVORE DELLA  MINORE R.L.  IMPEGNO DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

 Il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI 
 La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 

modificata dalla L. 149/2001 
 La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive 
modifiche; 

 La L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
 La deliberazione di Giunta Regionale E.R.  1904/2011 “Direttiva in materia di 

affidamento famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
famigliari” 

 
Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 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 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 s/P, Montese, Savignano s/P, Spilamberto, Vignola e Zocca per 
la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. 
Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2”; 

 
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”; 
 

Richiamata la relazione del PRIS (Pronto Intervento Sociale di Bologna del Comune di 
Bologna - P.zza Maggiore 6  - 40124 Bologna - C.F. 01232710374) assunta agli atti con 
nostro protocollo nr. 24145 del 27/07/2015 e trattenuta agli atti del Servizio Sociale 
Professionale, con la quale gli operatori di tale servizio riferiscono di un intervento urgente 
effettuato in data 21/07/2015 ore 14,00 a favore di minore R.L, scappata di casa, 
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residente sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, e per la quale il pronto intervento 
sociale di Bologna, vista la situazione di urgenza, ha disposto il collocamento della stessa  
presso una struttura  di pronta accoglienza del territorio di Bologna;  

 
Considerato che la Comunità di Pronta Accoglienza “Ginestra” individuata dal PRIS 
(Pronto Intervento Sociale di Bologna del Comune di Bologna - P.zza Maggiore 6  - 40124 
Bologna - C.F. 01232710374) situata a Bologna in Via dei Sette Leoncini, 14 – ha come 
obiettivo principale quello di garantire risposte in emergenza a minori in situazione di 
grave pregiudizio che necessitano di protezione, osservazione e cura e accoglie anche, 
minori in fuga da casa, accompagnate dalle forze dell’ordine, per il tempo necessario ad 
individuare e mettere in atto l’intervento più favorevole e stabile per l’ospite; 

 
Considerate le motivazioni di urgenza che hanno reso necessaria la collocazione 
extrafamiliare del minore R.L in data 21/07/2015, da parte del pronto intervento sociale di 
Bologna, presso la struttura da loro individuata, come sopra riportato, l’Unione Terre di 
Castelli si assume l’onere della retta totale pari ad euro 257,58 (Esente Iva) per i giorni dal 
21/07/2015 al 23/07/2015 a titolo di contributo sociale a favore del minore come di seguito 
specificato: 

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

2015  10913  65  
2015 

 RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 1100403  S  257,58  2526 - COMUNE 
DI BOLOGNA - 
PIAZZA LIBER 
PARADISUS 10 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
01232710374/p.i. 
IT  01232710374 

 emergenza 
minore R.L 

 
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, il 
quale ad oggi 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 

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

 
VISTI: 
4. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
5. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
6. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
7. 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. 
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 2.  Di approvare le motivazioni di urgenza che hanno reso necessaria la collocazione 

extrafamiliare della minore R.L (residente a OMISSIS) in data 21/07/2015,  da parte 
del Pronto Intervento Sociale di Bologna del Comune di Bologna - P.zza Maggiore 6  
- 40124 Bologna - C.F. 01232710374, presso la struttura da loro individuata, 
“Ginestra” (situata a Bologna in Via dei Sette Leoncini, 14) per la quale l’Unione 
Terre di Castelli si assume l’onere della retta totale pari ad euro 257,58 (Esente Iva) 
al capitolo 10913/65 del Bilancio 2015, per i giorni dal 21/07/2015 al 23/07/2015 ; 

 
3.   di imputare la spesa complessiva di euro 257,58 per i giorni dal 21/07/2015 al 

23/07/2015, a favore del  Comune di Bologna - P.zza Maggiore 6  - 40124 Bologna - 
C.F. 01232710374, sul capitolo di seguito elencato:   

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

2015  10913  65  
2015 

 RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 1100403  S  257,58  2526 - COMUNE 
DI BOLOGNA - 
PIAZZA LIBER 
PARADISUS 10 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
01232710374/p.i. 
IT  01232710374 

 emergenza 
minore R.L 

 

  
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 
30/08/2015; 

 
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 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’   

590 06/08/2015 Welfare Locale 17/08/2015 

 
 

OGGETTO: COLLOCAMENTO DI EMERGENZA PRESSO COMUNITA' DI PRONTO 

INTERVENTO A BOLOGNA A FAVORE DI MINORE. 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 : 2015/2170 

IMPEGNO/I N° 1716/2015 
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OGGETTO: COLLOCAMENTO DI EMERGENZA PRESSO COMUNITA' DI PRONTO 
INTERVENTO A BOLOGNA A FAVORE DI MINORE. IMPEGNO DI SPESA  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

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


