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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

Determinazione nr. 1137 Del 30/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la 
gestione di una casa rifugio e di un centro antiviolenza a valenza sovradistrettuale 
destinati a donne vittime di violenza  

CIG: Z21178104C 

CUP: B57B15000650002 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 Richiamate: 

 la delibera di Giunta dell'Unione n.121 del 3/12/2015 che approva il Protocollo 
d'intesa tra l'Unione Terre di Castelli e l'Unione del Frignano per la gestione di una 
casa rifugio e di un centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a 
donne vittime di violenza; 

 la delibera di Giunta dell'Unione n.123 del 10/12/2015 che approva il comodato 
d'uso gratuito a fini sociali di due alloggi di proprietà del Comune di Vignola in 

favore di Unione Terre di Castelli; 

 la delibera di Giunta dell'Unione n.132 del 23/12/2015 che approva le linee guida 
per la pubblicazione di un avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la 
gestione di una casa rifugio e di un centro antiviolenza destinati a donne vittime di 
violenza; 

 Vista la delibera di Giunta Regionale n.752 del 22/06/2015, che nell'ambito delle 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art.19 c.3 del D.L. n.223/2006 

convertito con modificazioni dalla L. n.248/2008, assegna e concede le risorse per 
l'istituzione e/o ampliamento di centri antiviolenza e di case rifugio ed assegna a 
Vignola la somma di € 114.000,00 per l'attivazione di una casa rifugio e di un centro 

antiviolenza a valenza sovra distrettuale, per i Distretti socio sanitari di Vignola e 
Pavullo; 

Ricordato che il progetto prevede l'attivazione del Centro Antiviolenza sito presso il 
territorio del Comune di Vignola attraverso l’apertura di uno sportello di ascolto con 

sede a Vignola e con sede a Pavullo nel Frignano, oltre che l'apertura della Casa 
Rifugio ad indirizzo segreto destinata a donne e bambini nelle situazioni di pericolo a 
causa della violenza subita; 

 Ritenuto necessario, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del succitato Protocollo 
d’ Intesa, procedere ad individuare il soggetto che avrà il compito di gestire la casa 
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rifugio e il centro antiviolenza; 

 Valutato, in considerazione della peculiarità della tipologia del progetto che si 
intende realizzare, di implementare sui territori dei due distretti socio–sanitari azioni 

sinergiche con le Associazioni di volontariato o di promozione sociale che a vario titolo 
si occupano del fenomeno; 

 Vista la bozza di Avviso pubblico che, allegata al presente atto, ne costituisce 
parte e integrante e sostanziale; 

 Dato atto che, tenuto conto della complessità delle attività svolte, la spesa annuale 
ammonta ad € 30.000,00; 

 Ritenuto opportuno, stante la natura vincolata dell'entrata, ad assumere un 
obbligazione di spesa sull'anno 2016 per € 19.000,00, sul capitolo di Bilancio n. 

10733/65,  traslando contestualmente l'entrata di pari importo, prevista al cap. 902, 
sull'esercizio 2016; 

 Viste le Leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002 così come modificate dalla 

Legge regionale n. 8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in 
materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione 
della giornata del cittadino solidale"; 

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 approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, l'allegata bozza di avviso 
pubblico finalizzato alla presentazione di progetti per la gestione di una casa 
rifugio e di un centro antiviolenza destinati a donne vittime di violenza sovra-
distrettuale per i distretti di Vignola e di Pavullo. 

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

 di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, l'obbligazione di spesa di euro 
19.000,00 sui capitoli di seguito elencati:   

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

2015  10733  65  
2015 

 SPESE PER 
CASA RIFUGIO E 

 1100403  S  19.000,00  94477 - 
BENEFICIARI 
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CENTRO ANTI 
VIOLENZA 

DIVERSI -  , 
cod.fisc. /p.i.  

 

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2016. 

 Di rimandare a successivo atto, in sede di aggiudicazione, l'impegno di spesa per il 
servizio in oggetto. 

 DI DARE ATTO che sarà agli atti la dichiarazione con la quale 
l’impresa/professionista/società 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 
Z21178104C. 

 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 Ilaria Businaro 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Riccardo Colombo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1137 30/12/2015 Welfare Locale 30/12/2015 

 
 

OGGETTO: Approvazione avviso finalizzato alla presentazione di progetti per la 

gestione di una casa rifugio e di un centro antiviolenza a valenza sovradistrettuale 

destinati a donne vittime di violenza  
 

 

  
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 : 2015/3541 

IMPEGNO/I N°   
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