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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1336 Del 20/12/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRONTO 
INTERVENTO EMERGENZA MINORI"2017-2019. IMPEGNI DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati:  
- La Legge 08 Novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali” che assegna agli Enti Locali la funzione relativa a “interventi 
di sostegno per i minori in situazioni di disagio…”; 
- La Legge Regionale 12 Marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che individua, tra gli 
interventi di competenza degli Enti Locali, i “servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno 
ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento e abbandono”; 
- La Legge Regionale 28 Luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni” e ss. mm. e ii. che ribadisce che l’Ente Locale è titolare delle funzioni in materia di 
protezione e tutela dei minori fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie; 
- Gli artt. 403, 333, 330 e 343 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l’intervento della pubblica 
autorità in favore di minori, l’allontanamento del minore in caso di condotta pregiudizievole da 
parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’apertura della tutela; 
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii, il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune e che detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, 
ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi; 
 
Vista: 
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2” 
- 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: 
- per diversi anni la Provincia di Modena, nell’ambito degli interventi dell’Area Infanzia e 
Adolescenza,  ha sostenuto, con finanziamento specifico, il progetto “Pronto Intervento Emergenza 
Minori”, finalizzato a garantire in modo omogeneo, su tutto il territorio provinciale, l’intervento di 
un’ équipe professionale in orario di chiusura dei Servizi Sociali territoriali competenti, rivolto ai 
minori, soli o accompagnati, presenti sul territorio della provincia di Modena, che si trovino in 
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situazione di emergenza e necessitino di protezione immediata tramite collocamento in luogo 
sicuro; 
- l’esperienza ha permesso di raggiungere risultati efficaci ed incisivi per quanto riguarda la 
garanzia, su tutto il territorio provinciale, della presenza e della reperibilità di operatori qualificati in 
grado di valutare gli elementi di rischio a carico del minore, di integrare le informazioni già raccolte 
dalle Forze dell’Ordine e dai Pronti Soccorsi degli Ospedali, di affiancare e sostenere il minore in 
situazione di emergenza, di attivare la collocazione più idonea tra le risorse di Pronta Accoglienza 
del territorio, messe a disposizione da parte dei singoli Distretti; 
- sin dall’avvio del Progetto, il Distretto Ceramico, in base agli accordi assunti in ambito 
provinciale, ha avuto il ruolo di capofila; 
- visto l’esito positivo dell’esperienza fino ad ora condotta, pur venuto meno il finanziamento 
provinciale, tutti gli Enti firmatari del presente atto hanno espresso l’intenzione di proseguire 
l’esperienza anche per il triennio 2017/2019; 
 
Considerato inoltre che l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico ha individuato, mediante gara 
d’appalto di servizi, con procedura aperta ed aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, il soggetto gestore del progetto “Pronto intervento emergenza minori” in Gulliver 
Cooperativa Sociale, con sede a Modena in Via Dalton 58, per il periodo gennaio 2017/dicembre 
2021. 
 
Visto che il progetto: 

-  è finalizzato alla creazione di un nucleo professionale, costituito da operatori, debitamente 
formati, che garantiscano la reperibilità negli orari di chiusura dei Servizi Sociali Territoriali e 
costituiscano un interlocutore competente per gli altri soggetti presumibilmente coinvolti 
nell’emergenza, in via prioritaria le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale, il Pronto Soccorso e/o 
Associazioni preposte a ricevere segnalazioni di emergenza. 

- intende promuovere la creazione di una rete provinciale per l’accoglienza in emergenza dei minori 
in situazione di rischio o pregiudizio quali ad esempio: minori in situazione di abbandono o 
pregiudizio, residenti o comunque presenti sul territorio; minori esposti ad episodi di violenza intra-
familiare, soli o accompagnati da madri vittime di violenza. 
 
Richiamata la Delibera di Giunta nr.128 del 16/12/2016 con la quale viene approvata la bozza di 
convenzione triennale per accordo per la realizzazione del progetto “pronto intervento emergenza 
minori” per gli anni 2017-2019 e nella quale si approva che l’Unione Terre di Castelli provvederà al 
pagamento della quota relativa all’intero distretto di Vignola quantificata per il triennio in € 
6.492,00 (Iva 5% inclusa) da liquidare in tre rate di pari importo € 2.164,00 all’Unione del Distretto 
Ceramico; 
 
Ritenuto, pertanto opportuno procedere all’assunzione degli impegni di spesa per il suddetto 
accordo per gli anni 2017 e 2018, rimandando ad un successivo atto l’impegno anno 2019,  da 
imputarsi al Capitolo 10912/65 del Bilancio 2017 e 2018 a favore dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico come di seguito specificato: 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto 
2017  10912  65 2017  PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 1100403  S 2.164,00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL 
DISTRETTO 
CERAMICO - VIA 
ADDA N. 50/0 
SASSUOLO (MO), 
cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

2018  10912  65 2018  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 

 1100403  S 2.164,00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL 
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MINORI DISTRETTO 
CERAMICO - VIA 
ADDA N. 50/0 
SASSUOLO (MO), 
cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

 
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, il 
quale ad oggi 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 recepire quanto stabilito con Delibera di Giunta nr.128 del 16/12/2016 e di procedere ad 

assumere gli impegni di spesa per l’ accordo per la realizzazione del progetto “pronto 
intervento emergenza minori” per gli anni 2017 e 2018, per una spesa annua di € 2.164,00 
(Iva 5% compresa) a favore dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico come di seguito 
specificato: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto 
2017  10912  65 2017  PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 1100403  S 2.164,00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL 
DISTRETTO 
CERAMICO - VIA 
ADDA N. 50/0 
SASSUOLO (MO), 
cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

2018  10912  65 2018  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 1100403  S 2.164,00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL 
DISTRETTO 
CERAMICO - VIA 
ADDA N. 50/0 
SASSUOLO (MO), 
cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

 
  

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è al 31/12/2017 per 
l’anno 2017 e al 31/12/2018 per l’anno 2018. 
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Di dare atto che l’impegno di spesa per l’anno 2019 sarà assunto con ulteriore atto a seguito 
dell’approvazione del nuovo bilancio pluriennale. 

 
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”. 

 
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.   
 

 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 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’   

1336 20/12/2016 Welfare Locale 23/12/2016 

 
 

OGGETTO: ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRONTO 
INTERVENTO EMERGENZA MINORI"2017-2019. IMPEGNI DI SPESA  
 

 
  
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 : 2016/3846 
IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1336 Del 20/12/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRONTO 
INTERVENTO EMERGENZA MINORI"2017-2019. 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.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


