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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 928 Del 04/10/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: NOMINA URGENTE CONSULENTE TECNICO DI PARTE A FAVORE DELLA 
MINORE G.G  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Viste: 
- La L 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”; 
- La L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 
- La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
- La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento/abuso;  

 
Ricordato che il sistema di norme appena sopra richiamate assegnano agli Enti Locali 
importanti funzioni nell’ambito della tutela dei minori e le conseguenti responsabilità in 
ordine alle azioni da adottare per assicurare ai minori in condizioni di fragilità sociale il 
diritto ad una vita serena ed adeguate opportunità di apprendimento, socializzazione e 
sviluppo della sfera affettiva; 

Visto il decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni che nomina tutore della 
minore OMISSIS il Servizio Sociale Professionale dell’ Unione Terre di Castelli e visto il 
successivo decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di conferma del collocamento 
etero-famigliare della minore; 

Dato atto che le funzioni di tutela sono state assegnate dal Presidente dell’Unione alla 
Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.sa Romana Rapini; 
 

Richiamato inoltre che successivamente il Tribunale per i Minorenni della Regione Emilia 
Romagna ha pronunciato un decreto provvisorio con il quale dispone l’apertura di un 
procedimento volto ad accertare l’adottabilità della minore; 

 
Visto che a seguito delle suddette sentenze il Servizio Sociale Professionale ha provveduto: 
 Al collocamento della minore in contesto etero famigliare, ed è iniziato, come 

disposto dal Tribunale per i Minorenni un percorso di valutazione delle abilità residue in 
capo ai genitori. 
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 ha  valutato non opportuno il collocamento della bambina presso i parenti paterni, e 
in particolare presso la nonna paterna, per le dinamiche relazionali disfunzionali 
presenti tra lei e il figlio (padre della bambina). La rete familiare di ramo materno 
invece non si è resa disponibile all'accoglienza della bambina. 

 

Precisato che l’affido etero famigliare della minore si è dimostrato molto positivo: la 
bambina ha maturato un rapporto affettivo con la famiglia affidataria  molto forte che le 
dà sicurezza e stabilità emotiva, frequenta la Scuola dell’infanzia con serenità e ottimi 
risultati sul piano dell’apprendimento; 

Evidenziato che la nonna paterna si è appellata in Corte di Appello e la Corte con 
ordinanza del 09/06/2016 ha disposto l'inizio di incontri protetti tra la nonna paterna e la 
bambina e la nomina di un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) con giuramento previsto 
per il 13/10/2016. 

Atteso che la Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.sa Romana Rapini, in qualità di  
tutrice, ha espresso la propria preoccupazione rispetto alle possibili ripercussioni 
sull’equilibrio piscio fisico della bambina nell’affrontare i colloqui con la nonna paterna 
che non conosce, proprio ora che ha finalmente raggiunto una stabilità emotiva 
importante; 
 
Dato atto che tali preoccupazioni non sono state fugate dalle valutazioni effettuate dal 
Servizio Sociale Professionale e dai professionisti esperti di età evolutiva dell’AUSL di 
Modena. 
 
Rilevata quindi l’urgente necessità, in comune accordo con l’avvocato difensore della 
minore, di procedere alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte (CTP) per 
approfondire la questione in ogni suo aspetto, con particolare riguardo per i rapporti con  
la Corte di Appello e potere così difendere nel modo migliore i diritti della bambina in 
questo procedimento giudiziario; 
 
Considerata l’urgenza con la quale si rende necessario nominare un CTP e preso atto che 
il Dott. Postacchini Pierluigi (professionista particolarmente qualificato in merito all’oggetto 
della causa così come si evince dal curriculum del professionista,allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale) si è reso disponibile alla prestazione richiesta 
anche in supporto del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) 
 
Dato atto che la prestazione richiesta al Dott. Postacchini Pierluigi è temporanea in 
quanto si risolve con la formulazione di una consulenza tecnica e si svolgerà per un 
periodo di tempo determinato, vale a dire dalla data del presente provvedimento alla 
data di conclusione del procedimento giudiziario in corso, allo scopo di permettere la 
miglior difesa della minore OMISSIS; 
 
Precisato che l’Ente non dispone di professionalità adeguate nel proprio organico, 
risultando così assolto il rispetto dell’art 7, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 165/2000 e s.m.i.; 
 
Accertato che il compenso richiesto dal professionista in parola è pari ad 80,00 + I.V.A. 
oltre i tempi di scrittura, nelle forme di legge e ritenuta congrua l’offerta in relazione 
all’alta specializzazione della prestazione richiesta; 
 
Valutato di diminuire l’impegno di spesa nr. 267/2016 assunto con determinazione nr. 
1138/2015 si registra la seguente economia di spesa: 

Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 
10912/65 2016 267 €  1.010,00     
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Ritenuto di liberare tale economia a favore del rispettivo capitolo; 
 
Ritenuto inoltre di provvedere alla nomina del Dott. Postacchini  quale c.t.p. (Consulente 
Tecnico di Parte) e di dover impegnare la relativa somma, prevista in € 2.000,00,  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  2,000.00  96453 - 
POSTACCHINI 
PIERLUIGI -  

 

 
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: 
9. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
10. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
11. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
12. 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  
 

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

 
2. Di nominare quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) per la minore GG (in tutela alla 

dott.sa Romana Rapini, Dirigente Struttura Welfare Locale) il Dott. Postacchini 
Pierluigi  professionista particolarmente qualificato in merito all’oggetto della causa 
così come si evince dal curriculum del professionista,allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale. 

 
3. Che tale prestazione si rende urgente ed è finalizzata esclusivamente alla 

formulazione di una consulenza tecnica e si svolgerà per un periodo di tempo 
determinato, vale a dire dalla data del presente provvedimento a data di 
conclusione del procedimento giudiziario in corso, allo scopo, di permettere la 
miglior difesa della minore OMISSIS. 

 
4. Di liberare la seguente economia di spesa, come da impegno assunto con 

determinazione nr. 1138/2015, che si registra come segue: 
Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 
10912/65 2016 267 €  1.010,00     

 

5. Di impegnare per la prestazione richiesta al Dott. Postacchini la somma di € 2.000,00 
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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  2,000.00  96453 - 
POSTACCHINI 
PIERLUIGI  

  

 
  

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

 
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.153 comma 5 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 Romana Rapini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

928 04/10/2016 Welfare Locale 19/10/2016 

 
 

OGGETTO: NOMINA URGENTE CONSULENTE TECNICO DI PARTE A FAVORE 
DELLA MINORE G.G  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2016/2946 
IMPEGNO/I N° 1774/2016 
 
 
  
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


