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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 111 Del 16/02/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AVVIO SECONDO SOTTOPROGETTO "AIUTAMI A CRESCERE" PERIODO 
FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate: 

la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
 
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 il trasferimento delle funzioni afferenti al servizio sociale professionale dall’ASP 
“Giorgio Gasparini” di Vignola all’Unione terre di Castelli a far tempo dal 1° Novembre 
2010. 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 04 del 04/02/2016 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 
Richiamata la delibera di giunta nr. 292 del 05/10/2015 con la quale si approva il progetto 
AIUTAMI A CRESCERE rivolto a minori in carico al Servizio Sociale Professionale per 
problematiche di tipo sociale/relazionale/economico o di tutela e che prevede per 
alcune situazioni un sostegno individuale a favore del minori affinché questo possa avere 
una valida figura di riferimento che faciliti il suo inserimento nel tessuto sociale attraverso 
un supporto nell’adempimento dei suoi impegni (relazionali, scolastici e ludico/ricreativi) e 
ne incoraggi le motivazioni e le curiosità. 
 
Vista la determina nr. 911 del 19/11/2015 con la quale si approvava la lista dei candidati 
risultati idonei a partecipare a tale progetto; 
 
Richiamata la determina nr. 1076 del 24/12/2015 con la quale si approvava: 

 gli abbinamenti per l’avvio di nr. 8 progetti all’interno del progetto madre “AIUTAMI 
A CRESCERE” tra il candidato risultato selezionato e risultante idoneo come da 
verbale approvato con determina nr. 911 del 19/11/2015 

 gli impegni di spesa generici  per complessivi euro 11.975,00, per la realizzazione 
degli interventi  per il progetto “AIUTAMI A CRESCERE”, come borsa di studio a 
carattere forfetario commisurata all’impegno temporale, come da progetto 
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individualizzato che al candidato risultato idoneo e scelto per ogni singolo 
progetto, compresi i costi dovuti per IRAP e INAIL; 

 
Valutato quanto sopra, si rende necessario: 

 attivare un primo sottoprogetto per la durata dal 15 febbraio al 14 agosto 2016 per 
tre giorni a settimana per una media di otto ore settimanali a favore del minore 
C.A, che verrà affiancato dalla studentessa B.N - Nata a OMISSIS-  il OMISSIS - 
Residente a OMISSIS in Via OMISSIS  - Cod. Fisc. OMISSIS;  

 approvare il relativo schema di contratto, di cui all’allegato A al presente atto che 
ne costituisce  parte integrante e sostanziale; 

 prevedere un compenso di € 1.000,00 ( da liquidare in due rate di pari importo € 
500,00 nel mese di maggio e agosto 2016) per la studentessa B.N, oltre ai costi 
dovuti per IRAP e INAIL, che trovano copertura all’interno degli impegni già assunti 
con determina nr. 1076/2015 come di seguito specificato: 

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

2016  10914  10  
2015 

 TRASFERIMENTI 
A STUDENTI 
UNIVERSITARI 
PER BORSE DI 
STUDIO - 
CONTRIBUTI 

 1100101  S 72,30  18 - I.N.A.I.L. 
MODENA - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. /p.i.  

 B.N SUB 
IMPEGNO 
NR.__ 
DELL'IMPE
GNO 
2404/2015 

2016  10914  92  
2015 

 TRASFERIMENTI 
A STUDENTI 
UNIVERSITARI 
PER BORSE DI 
STUDIO 

 1100105  S  1.000,00  B.N   B.N SUB 
IMPEGNO 
NR.__ 
DELL'IMP 
2406/2015 

2016  10914  
13
6 

 
2015 

 TRASFERIMENTI 
A STUDENTI 
UNIVERSITARI 
PER BORSE DI 
STUDIO - IRAP 

 1100107  S 85,00  29 - IRAP - 
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i.  

 B.N SUB 
IMPEGNO 
NR.__ 
DELL'IMPE
GNO 
2405/2015 

 
Considerato che le spese derivanti dal presente provvedimento non sono suscettibile di  
pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto al fine di garantire la corretta gestione 
dell’attività  amministrativa è necessario procedere tempestivamente allo svolgimento del 
procedimento; 

 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  

dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  
previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di 
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
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 attivare un primo sottoprogetto per la durata dal 15 febbraio al 14 agosto 2016 

per tre giorni a settimana per una media di otto ore settimanali a favore del minore 
C.A, che verrà affiancato dalla studentessa B.N - Nata a OMISSIS-  il OMISSIS - 
Residente a OMISSIS in Via OMISSIS  - Cod. Fisc. OMISSIS;  

 
3. Di approvare il relativo schema di contratto relativamente all’impegno della Sig.ra 

B.N per il periodo dal 15 febbraio al 14 agosto 2016 come sopra descritto, di cui 
all’allegato A del presente atto che ne costituisce  parte integrante e sostanziale; 

 
4. Di prevedere un compenso di € 1.000,00 ( da liquidare in due rate di pari importo € 

500,00 nel mese di maggio e agosto 2016) per la studentessa B.N oltre ai costi 
dovuti per IRAP e INAIL, che trovano copertura all’interno degli impegni già assunti 
con determina nr. 1076/2015 come di seguito specificato: 

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

2016  10914  10  
2015 

 TRASFERIMENTI 
A STUDENTI 
UNIVERSITARI 
PER BORSE DI 
STUDIO - 
CONTRIBUTI 

 1100101  S 72,30  18 - I.N.A.I.L. 
MODENA - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. /p.i.  

 B.N SUB 
IMPEGNO 
NR.__ 
DELL'IMPE
GNO 
2404/2015 

2016  10914  92  
2015 

 TRASFERIMENTI 
A STUDENTI 
UNIVERSITARI 
PER BORSE DI 
STUDIO 

 1100105  S  1.000,00  B.N   B.N SUB 
IMPEGNO 
NR.__ 
DELL'IMP 
2406/2015 

2016  10914    TRASFERIMENTI  1100107  S 85,00  29 - IRAP -  B.N SUB 
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13
6 

2015 A STUDENTI 
UNIVERSITARI 
PER BORSE DI 
STUDIO - IRAP 

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i.  

IMPEGNO 
NR.__ 
DELL'IMPE
GNO 
2405/2015 

 

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

30/08/2016. 
 
6. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 

dodicesimi, in quanto si tratta di spesa finalizzata a  garantire la corretta gestione 
dell’attività  amministrativa per la quale è necessario procedere tempestivamente 
allo svolgimento del procedimento e pertanto risulta essere non suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi. 

 
7. 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”. 

 
8. 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.   
 

9. 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.  

 
10. 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’   

111 16/02/2016 Welfare Locale 19/02/2016 

 
 

OGGETTO: AVVIO SECONDO SOTTOPROGETTO "AIUTAMI A CRESCERE" PERIODO 

FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI 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 : 2016/512 

IMPEGNO/I N° 2437/2015 

2437/2016 

2438/2015 

2438/2016 

2439/2015 

2439/2016 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 111 Del 16/02/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AVVIO SECONDO SOTTOPROGETTO "AIUTAMI A CRESCERE" PERIODO 
FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI 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. 
 


