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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 596 Del 14/06/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA PER COLLOCAMENTO DI MADRE E 
BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
Il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI 
La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come modificata dalla L. 
149/2001 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche; 
La L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
La deliberazione di Giunta Regionale E.R.  1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento famigliare, 
accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità famigliari” 
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;  
La DHR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle 
prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”  

 
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; 
 
Considerato che l'art. 4 della LR 02/2003 al terzo comma prevede: il diritto agli interventi ed alle 
prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio 
regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è 
manifestata la necessità d'intervento. 
 
Considerato che in favore della Sig.ra OMISSIS sono stati attivati nel corso dei mesi alcuni importi 
interventi: 
-in data 21/01/2017 i Carabinieri di Castelvetro di Modena sono intervenuti in aiuto della sig.ra OMISSIS 
per violenze domestiche; 
-in data 05/06/2017 la Sig.ra è stata ricoverata presso il Policlinico di Modena ed è stato necessario disporre 
per una urgente dimissione protetta a tutela sua e dei suoi due minori; 

 
Valutata la situazione della Sig.ra OMISSIS e dei suoi due figli si è ritenuto opportuno procedere al loro 
collocamento in una struttura residenziale, per garantire il proseguimento nel compito di cura e crescita e per 
il sostegno genitoriale con i seguenti obiettivi da raggiungere: offrire un luogo di tutela sociale e sostegno 
alla genitorialità, realizzare il superamento delle situazioni di disagio sociale e psicologico, difendere e 
tutelare i minori; 
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Visto che la Cooperativa Sociale Eortè, sita in Via Montecuccoli 124 a Limidi di Soliera, gestisce 
l'Appartamento "Casa del glicine" autorizzata al funzionamento ai sensi della Direttiva Regionale n 846/07 
ubicata a Carpi, che si caratterizza come una struttura abitativa temporanea di accompagnamento e verifica 
dei livelli di autonomia di nuclei familiari composti da madri con figli minorenni o donne sole in situazione 
di disagio risulta idonea alle esigenze di osservazione/valutazione/assistenza soco-educativa-sanitaria del 
caso (vedi anche carta dei servizi della comunità); 

Preso atto che la comunità si impegna: 
-Sostenere l’integrazione della persona nel contesto sociale di riferimento, accompagnandola in un percorso 
che vinca la solitudine interiore, raggiungendo così la consapevolezza di essere amata. Aiutarla, inoltre, a 
strutturare relazioni positive dove ognuno è unico e irripetibile, diventando, proprio per questo, ricchezza per 
gli altri.  
-Sollecitare l’acquisizione delle autonomie e lo sviluppo delle capacità specifiche attraverso la cura delle 
relazioni sia con gli operatori della cooperativa, sia con la rete delle famiglie dell’Associazione Venite alla 
Festa.  
-Sollecitare la persona accolta nel suo ruolo genitoriale, supportandola in ciò in cui è più fragile.  
-Sostenere la cura di sé, del bambino e la gestione delle cose.  
-Agevolare l’integrazione in ambito lavorativo e formativo.  
-A tenere presso di sé il minore e la madre ed a provvedere alla loro cura, mantenimento, educazione nel 
pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge; 
-Ad adottare ogni provvedimento ed assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per 
salvaguardare la salute del minore dandone, appena possibile, comunicazione al Servizio Sociale 
Professionale dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi della legge 149/2001; 
-Offrire un ambiente accogliente e sereno in cui la madre può vivere un’esperienza di sostegno nella propria 
crescita personale e di accompagnamento nell’accudire il proprio bambino, in un clima di reciproca fiducia e 
rispetto; 
-A predisporre il progetto educativo individualizzato (pei) così come previsto dalla direttiva regionale 
1904/2011 in base alle indicazioni del progetto quadro formulato dal servizio agli atti dell’ufficio; 
-Ad esercitare i normali rapporti di vita quotidiana con la sanità, e tutti gli attori della vita sociale del minore 
e della madre fatto salvo la necessità di informare il servizio relativamente alle scelte effettuate;  
-A dare immediata comunicazione al servizio sociale professionale dell’Unione Terre di Castelli per fatti ed 
eventi significativi che dovessero verificarsi e per cambiamenti anche temporanei della collocazione del 
minore e della madre; 
-Ad accettare le funzioni di vigilanza e controllo del Servizio sociale professionale sull’andamento 
dell’inserimento; 
-A partecipare agli incontri che verranno fissati tra servizio sociale professionale e comunità per le verifiche 
e gli aggiornamenti del caso e nei quali verrà regolarmente aggiornato il progetto quadro; 
-A chiedere specifica autorizzazione preventiva per eventuali ulteriori spese da fatturare all’ente oltre quelle 
definite dalla retta; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
procedere al collocamento della Sig.ra OMISSIS e dei figli minori presso la comunità l'Appartamento "Casa 
del glicine” dal 09 giugno e che la data di fine progetto è attualmente fissata 31 luglio 2017 ma che verrà 
definitivamente determinata in base all’osservazione del minore all’interno della Comunità ed in funzione 
dell’eventuale recupero del ruolo genitoriale;  
-ripartire la spesa per la permanenza come segue: € 46,67 + Iva 5% a carico dell’Unione Terre di Castelli; € 
23,33 + Iva 5% a carico del Comune di Cento; 
- assumere il relativo impegno di spesa come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10913  65  
2017 

 RETTE IN COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  2,650.00  97135 - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
EORTE' - VIA 
MONTECUCCOLI 124 LIMIDI 
DI SOLIERA SOLIERA (MO), 
cod.fisc. 03334860362/p.i. IT  
03334860362 

 casa del 
glicine  
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di approvare l’inserimento della Sig.ra OMISSIS e dei suoi due figli minori, presso la Comunità 

Appartamento “Casa del glicine, comunità per gestanti e madre con bambino ubicata a Carpi e 
gestita dalla Cooperativa Sociale Eortè di Limidi di Soliera - a partire dal 09/06/2017 e 
indicativamente fino al 31/07/2017, rinnovabile, a titolo di contributo sociale. 
 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di 
euro 2,650.00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10913  65  
201
7 

 RETTE IN 
COMUNITA' - AREA 
MINORI 

 12.07  
1.03.02.99.999 

 S  2,650.00  97135 - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
EORTE' - VIA 
MONTECUCCOLI 124 
LIMIDI DI SOLIERA 
SOLIERA (MO), cod.fisc. 
03334860362/p.i. IT  
03334860362 

 casa del 
glicine  

 
  

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/07/2017. 
 
5. 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”. 

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 

del medesimo D.lgs.   
 

7. 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.  

 
8. 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. 
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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’   

596 14/06/2017 Welfare Locale 16/06/2017 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA PER COLLOCAMENTO DI MADRE E BAMBINI. 
IMPEGNO 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 : 2017/1665 
IMPEGNO/I N° 1155/2017 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA PER COLLOCAMENTO DI MADRE E BAMBINI. 
IMPEGNO 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. 
 


