
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 634 Del 26/06/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: Convenzione fra l'Unione Terre di Castelli e l'Associazione Servizi per il
Volontariato  Modena (ASVM) per  la regolamentazione dei  rapporti  relativi  alla
realizzazione del progetto "Emporio sociale ed iniziative di economia solidale" nel
territorio dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Considerato che,  nell’ambito dell’attuazione delle linee guida regionali  relative alla
promozione della partecipazione attiva dei  cittadini alla programmazione dei  servizi  di
welfare locale,  (community lab) è stato elaborato dal  basso un progetto denominato
“Emporio  sociale  ed  iniziative  di  economia  solidale  nel  territorio  dell’Unione  Terre  di
Castelli”, approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione numero 41 del 5 maggio
2016;

Considerato  inoltre  che  tale  progetto  è  di  carattere  innovativo  ed  ha  finalità  di
solidarietà sociale, auto-aiuto e reciprocità;

Precisato  che i  soggetti  promotori  del  progetto,  frutto  di  co-progettazione,  sono,  a
livello  istituzionale,  l’Unione  Terre  di  Castelli,  l’Azienda  USL,  il  Comune  di  Vignola  e
l’Associazione Servizi Volontariato Modena (ASVM) ente gestore del Centro Servizio per il
volontariato della provincia di Modena (CSV);

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  Terre  di  Castelli  n.  51  del
27/04/2017  con  cui  si  provvedeva  ad  approvare  la  convenzione  con  l'Associazione
Centro Servizi per il Volontariato di Modena per a regolamentazione dei rapporti relativi
alla  realizzazione del  progetto  "Emporio sociale ed iniziative di  economia solidale"  nel
territorio dell'Unione Terre di Castelli;

Considerato che la medesima deliberazione stabilisce che per le azioni previste dalla
convenzione  l’Associazione  Servizi  per  il  Volontariato  di  Modena  si  avvarrà
prioritariamente dell’attività prestata a titolo gratuito da volontari singoli ed organizzati in
forma associativa e in misura minore di  personale stipendiato i  cui  oneri  contribuirà in
parte a sostenere direttamente;

Visto che la convenzione prevede un rimborso a favore dell’Associazione Servizi per il
Volontariato di Modena relativo a quota parte delle spese di personale, oneri assicurativi,



spese di  viaggio e spostamenti  e quota parte acquisto beni  necessari  per  garantire il
paniere minimo per gli utenti dell’emporio qualora non reperiti completamente in dono;

Dato atto che per la realizzazione del progetto l’Unione Terre di Castelli si impegna a
svolgere  attività  di  co-progettazione,  coordinamento,  realizzazione  delle  azioni,
monitoraggio e verifica attraverso il proprio personale e a sostenere direttamente le spese
relative ai locali ed al loro allestimento e funzionamento, ai software, a quota parte dei
beni  necessari  per  garantire il  paniere minimo per  gli  utenti  dell’emporio qualora non
reperiti completamente in dono e alla comunicazione;

Considerato che il rimborso, che nei due anni di convenzione non dovrà superare la
somma di € 39.000,00 trovano stanziamento al capitolo 10430/65 del Bilancio pluriennale;

Ricordato che la convenzione stabilisce i tempi e le modalità del rimborso delle somme
spese dall'Associazione Centro Servizi per il Volontariato per l'adempimento delle parti del
progetto che le competono;

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

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

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  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  39.000,00  sui  capitoli  di
seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2017 10430 65 2017 PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO  -
SERVIZI  SOCIO-
ASSISTENZIALI

12.0
7.00

1.03.02.99.
999

 
S

10,000.00 1016  -
ASSOCIAZIONE
SERVIZI  PER  IL
VOLONTARIATO



MODENA  -  VIA
CITTADELLA  30
MODENA  (MO),
cod.fisc.
94063990363/p.i.  IT
94063990363

2018 10430 65 2018 PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO  -
SERVIZI  SOCIO-
ASSISTENZIALI

12.0
7.00

1.03.02.99.
999

 
S

22,000.00 1016  -
ASSOCIAZIONE
SERVIZI  PER  IL
VOLONTARIATO
MODENA  -  VIA
CITTADELLA  30
MODENA  (MO),
cod.fisc.
94063990363/p.i.  IT
94063990363

2019 10430 65 2019 PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO  -
SERVIZI  SOCIO-
ASSISTENZIALI

12.0
7.00

1.03.02.99.
999

 
S

7,000.00 1016  -
ASSOCIAZIONE
SERVIZI  PER  IL
VOLONTARIATO
MODENA  -  VIA
CITTADELLA  30
MODENA  (MO),
cod.fisc.
94063990363/p.i.  IT
94063990363

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:
- per [--__DdeLink__1_1504677306--]le somme impegnate sul bilancio 2017 il 
31/12/2017;
- per le somme impegnate sul bilancio 2018 il 31/12/2018;
- le somme impegnate sul bilancio 2019 il 31/05/2019;

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  comma  9  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 Laura Corsini



Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

634 26/06/2017 Welfare Locale 27/06/2017

OGGETTO: Convenzione fra l'Unione Terre di Castelli e l'Associazione Servizi per il 
Volontariato Modena (ASVM) per la regolamentazione dei rapporti relativi alla 
realizzazione del progetto "Emporio sociale ed iniziative di economia solidale" nel 
territorio dell'Unione Terre di Castelli. 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 : 2017/1779
IMPEGNO/I N° 1193/2017
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