
Provincia di Modena
Unione di Comuni Terre di Castelli

Determinazione nr. 741 Del 25/09/2015    

Welfare Locale

OGGETTO:  Protocollo  operativo  del  Distretto  di  Vignola  per  la  promozione,
l'attivazione  e  la  gestione  integrata  di  azioni  per  prevenire  e  contrastare  la
violenza  nei  confronti  delle  donne.  Trasferimento  all'Azienda  USL  Distretto  di
Vignola per attività  formativa agli operatori all'interno della prevenzione e della
gestione della violenza di genere e intrafamiliare.  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:
I. che, con propria determinazione numero 333 del 24/12/2014 in relazione

alla  scheda  di  progetto  denominata  “INTEGRAZIONE  PROGRAMMA
ATTUATIVO BIENNALE PER GLI ANNI 2013-2014 PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE” approvata all'interno del
Programma Attuativo dei Piani di Zona con deliberazione del Comitato di
Distretto n. 4 del 16/05/2014 si impegnavano i fondi per la realizzazione del
progetto al capitolo 10435/65 del bilancio 2014;

Visto che tra le azioni progettuali previste in collaborazione con l'Azienda USL
Distretto di Vignola vi è la realizzazione di un percorso formativo con l'obiettivo di
migliorare le  conoscenze teoriche e pratiche specifiche relativamente  a quei
casi  che presentano alta complessità per la gravità e multiproblematicità delle
situazioni, per l’elevato livello di conflitto, per intrecci relazionali complicati, o per
abitudini culturali consolidate, o per difficili storie familiari transgenerazionali e per
fronteggiare casi dove la difficoltà di comprensione rende difficile quella presa in
carico  efficace  che  il  territorio  deve  assicurare;  casi  che  necessitano  di  alta
specializzazione;

Visto che tale formazione, che prevede due edizioni uguali composte di n. 5
incontri  ciascuna da realizzarsi  nei  mesi  da settembre a dicembre 2015 per un
totale  di  circa  130/150  persone  che  lavorano  nei  servizi  che  trattano  casi  di
violenza di genere e interfamiliare, di cui diversi facenti parte dell'Unione Terre di
Castelli;

Visto  il  progetto  formativo distrettuale sviluppato congiuntamente dall'Unione
Terre di Castelli e dall'Azienda USL e considerato che la realizzazione dell'attività di
formazione sarà svolta dall'Azienda USL attraverso l’individuazione di professionisti
esterni e che per tale attività l’Unione Terre di Castelli le trasferisce una quota di €
2.000,00; 

Considerato che l'impegno relativo è già presente sul bilancio dell'Unione Terre



di Castelli (n. 1010 anno 2015) assunto con la citata determinazione dirigenziale;

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;

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

Di realizzare il percorso formativo sviluppato congiuntamente da Unione Terre
di  Castelli  e Azienda USL dettagliato in premessa,  all'interno del  progetto
“PREVENZIONE  E  CONTRASTO  DELLA  VIOLENZA  DI  GENERE  E
INTRAFAMILIARE”;

Di trasferire per l'attuazione dell'attività formativa sopra indicata la somma di €
2.000,00 all'Azienda USL Distretto di Vignola; 

Di  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  2.000,00  al  capitolo  di  seguito
indicato:      
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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”.

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è
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.  
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 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

F.to Monica Rubbianesi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

741 25/09/2015 Welfare Locale 29/09/2015

OGGETTO: Protocollo operativo del Distretto di Vignola per la promozione, 
l'attivazione e la gestione integrata di azioni per prevenire e contrastare la 
violenza nei confronti delle donne. Trasferimento all'Azienda USL Distretto di 
Vignola per attivitÃ   formativa agli operatori all'interno della prevenzione e della 
gestione della violenza di genere e intrafamiliare.  

 
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 : 2015/2580
IMPEGNO/I N° 1870/2015
 



 

Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 741 Del 25/09/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Protocollo operativo del Distretto di Vignola per la promozione, 
l'attivazione e la gestione integrata di azioni per prevenire e contrastare la 
violenza nei confronti delle donne. Trasferimento all'Azienda USL Distretto di 
Vignola per attivitÃ   formativa agli operatori all'interno della prevenzione e della 
gestione della violenza di genere e intrafamiliare.  

 

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.
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