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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 311 Del 08/04/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E IL CIRCOLO MAPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
EDUCATIVO SPERIMENTALE A FAVORE DI RAGAZZI IN CARICO AL SERVZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate: 

 La legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

 La legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 
 la legge regionale 9 Dicembre 2002 recante “norme per la valorizzazione delle 

associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R.  7 Marzo 1995, n. 10 
 La L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 La Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle 

organizzazioni di volontariato”; 
 La L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
 La direttiva di Giunta Regionale n. 1904/2011 avente ad oggetto “Direttiva in 

materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle 
responsabilità familiari”; 

 

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; 
 
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”; 
 
Considerato che sempre più frequentemente l’Autorità Giudiziaria richiede progetti di 
sostegno pomeridiano/semiresidenziale a favore di minori in carico al Servizio Sociale 
professionale per problematiche legate a separazioni conflittuali/sostegno alla 
genitorialità e varie forme di trascuratezza di cui possono essere vittime i minori stessi da 
parte degli adulti di riferimento; 
 

Preso atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 46 del 19/02/2016 si è 
approvato lo schema di convenzione fino al 15 giugno 2016  con il “Circolo Mapi Progetto 
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Educativo” (associazione di promozione sociale senza fini di lucro – con sede a Vignola in 
Via Vescovada, 104; 
 

Considerato che gli operatori di riferimento: assistenti sociali ed educatori, hanno già 
individuato n. 14 ragazzi frequentanti le scuole medie inferiori per i quali attivare il 
progetto di cui sopra al fine di offrire sostegno e socializzazione per minori in situazione di 
disagio sociale; 
 
Considerato che la spesa derivante dall’approvazione della convenzione con il Circolo 
MaPi Progetto Educativo, consiste in un rimborso spese fino al 15/06/2016 per un importo 
massimo di € 5.300,00 relativo ai costi riguardanti il personale educatore non volontario, 
l’acquisto di materiali, gli oneri da riconoscere per il trasporto dei ragazzi, gli oneri per le 
utenze dei locali e gli oneri relativi alle coperture assicurative e che il primo versamento 
del 30% del totale pari ad € 1.590,00 è da effettuare contestualmente all’avvio del 
progetto; 

 
Considerato che tale spesa trova copertura al cap. 10912/65 “prestazioni di servizi in area 
minori” del bilancio 2016; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’impegno di spesa complessivo pari ad € 
5.300,00 della convenzione attiva fino al 15/06/2016 da imputarsi al Capitolo 10912/65 del 
Bilancio 2016 come previsto nella suddetta convenzione a favore del “Circolo Mapi 
Progetto Educativo” (associazione di promozione sociale senza fini di lucro – con sede a 
Vignola in Via Vescovada, 104 – c.f 94176240367) – CIG  Z091954C9C come di seguito 
specificato: 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10912  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
AREA MINORI 

 1100403  S  5 300.00  95095 - CIRCOLO 
MAPI PROGETTO 
EDUCATIVO - VIA 
BONESI 11/A 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94176240367/p.i.  

 null 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. 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 fino ad approvazione del nuovo Peg; 

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

dispositivo. 
 
Di imputare la spesa complessiva di euro 5.300,00 a favore del Circolo Mapi Progetto 

Educativo” (associazione di promozione sociale senza fini di lucro – con sede a 
Vignola in Via Vescovada, 104 – c.f 94176240367)  come stabilito con deliberazione 
della Giunta dell’Unione n. 46 del 19/02/2016 per la stipula della convenzione 
valida fino al 15/06/2016  attuata per offrire sostegno e socializzazione per minori in 
situazione di disagio sociale – CIG Z091954C9C sui capitoli di seguito elencati:   

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

2016  10912  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
AREA MINORI 

 1100403  S  5,300.00  95095 - CIRCOLO 
MAPI PROGETTO 
EDUCATIVO - VIA 
BONESI 11/A 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94176240367/p.i.  

 null 

 

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

15/06/2016 
 
4. DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del presente atto provvederemo a 
richiedere al Circolo MAPI la dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  
CIG Z091954C9C 
 
5. 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.   
 
6. 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.  
 
7.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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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

311 08/04/2016 Welfare Locale 11/04/2016 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE 

DI CASTELLI E IL CIRCOLO MAPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO 

SPERIMENTALE A FAVORE DI RAGAZZI IN CARICO AL SERVZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE   
 

 

  
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 : 2016/1130 

IMPEGNO/I N° 860/2016 
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E IL CIRCOLO MAPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
EDUCATIVO SPERIMENTALE A FAVORE DI RAGAZZI IN CARICO AL SERVZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
 

  
 
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. 
 


