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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 569 Del 14/06/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per gestione Casa Rifugio e Centro Antiviolenza 
destinati a donne vittime di violenza.  

CIG: Z21178104C 

CUP: B57B15000650002 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

la delibera di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n.132 del 23/12/2015, di 
approvazione delle linee guida per la pubblicazione di un avviso finalizzato alla 
presentazione di progetti per la gestione del centro antiviolenza e della casa rifugio; 

la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di 
Castelli n.1137 del 30/12/2015, che approva l'avviso per la presentazione di progetti per la 
gestione del centro antiviolenza e della casa rifugio; 

la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di 
Castelli n.66 del 1/02/2016 di aggiudicazione della gestione dei servizi all'Associazione 
Casa delle Donne contro la violenza ONLUS di Modena; 

la delibera di Giunta dell'Unione n.51 del 1/06/2016 di approvazione della 
convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e l'Associazione Casa delle donne contro la 
violenza onlus di Modena per la realizzazione di progetti finalizzati a garantire misure di 
prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne; 

VALUTATO che per la realizzazione delle attività previste dalla citata convenzione è 
previsto un costo annuo di € 30.000, da rimborsare all'associazione in tre soluzioni, la prima 
a titolo di acconto e le altre previa richiesta di pagamento con documentazione delle 
spese effettivamente sostenute; 

CONSIDERATO che, pertanto, occorre impegnare la cifra indicata a favore del 
soggetto aggiudicatario del servizio di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, 
con imputazione contabile per € 17.500,00 sul cap.10733/65 dell'anno 2016 e per € 
12.500,00 sul cap.10733/65 dell'anno 2017; 

RICORDATO che con determinazione n. 1137 del 30/12/2015 si provvedeva ad 
assumere apposita obbligazione giuridica di spesa sul capitolo 10733/65, og n. 442/2015 
per euro 19.000,00, ora impegno 729/2016, traslando contestualmente l'entrata di pari 
importo, prevista al cap. 902, sull'esercizio 2016 ora accertamento 123/2016; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 569 del 14/06/2016 

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. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

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

 Di impegnare la spesa complessiva di euro 30,000.00 sui capitoli di seguito 
elencati:   

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

2016  10733  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - CASA 
RIFUGIO E 
CENTRO ANTI 
VIOLENZA 

 1100403  S  17,500.00  96285 - 
ASSOCIAZIONE 
CASA DELLE 
DONNE CONTRO 
LA VIOLENZA 
ONLUS - VIA DEL 
GAMBERO N. 77 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
94021230365/p.i.  

 rif. og. 
442/2015 e 
rif. imp. 
729/2016 

2017  10733  65  
2017 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - CASA 
RIFUGIO E 
CENTRO ANTI 
VIOLENZA 

 1100403  S  12,500.00  96285 - 
ASSOCIAZIONE 
CASA DELLE 
DONNE CONTRO 
LA VIOLENZA 
ONLUS - VIA DEL 
GAMBERO N. 77 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
94021230365/p.i.  

 

 

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/05/2017. 

 DI DARE ATTO che l'associazione 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.   
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 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 Romana Rapini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

569 14/06/2016 Welfare Locale 16/06/2016 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per gestione Casa Rifugio e Centro Antiviolenza 

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 : 2016/1837 

IMPEGNO/I N° 729/2016 

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 569 del 14/06/2016 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


