
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 749 Del 26/07/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: COLLABORAZIONE ALL'INIZIATIVA "IL MARTEDI' DEI BIMBI" RIVOLTA ALLE 
FAMIGLIE CON BAMBINI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il centro per le famiglie di Vignola, all’interno dei servizi trasferiti dai
Comuni aderenti  all’Unione, si  occupa di organizzare, presso la sua sede ma anche in
diversi  punti,  anche  all’aperto,  del  territorio,  iniziative  volte  alla  socializzazione  delle
famiglie, all’integrazione degli stranieri e a una fruizione partecipata del territorio, anche
attraverso laboratori creativi, seminari, corsi rivolti alle mamme, ai genitori, etc;

RICORDATO che l’Unione Terre di Castelli, tramite il Centro per le Famiglie o altri servizi
rivolti  all’utenza e attraverso i suoi operatori, in varie occasioni interviene a collaborare
con i suoi Comuni a sostegno delle attività di animazione territoriale;

RICORDATO altresì  che di  recente UNICEF ha concesso all’Unione Terre di  Castelli  il
titolo di “Terra amica delle bambine e dei bambini” in virtù delle attività e dei servizi offerti
all’infanzia  e  all’adolescenza  sia  direttamente  da  parte  dell’Unione  che  dei  Comuni
membri;

 
VISTO che il  Comune di  Guiglia organizza annualmente  il  progetto   “Il  Martedì  dei

Bimbi” rivolto ai  bambini, ai  ragazzi  e alle famiglie che si  concretizza in un insieme di
iniziative che si svolgono tutti i martedì sera d’estate prevalentemente in Centro Storico a
Guiglia  con  il  coinvolgimento  dei  cittadini,  delle  associazioni,  dei  commercianti  del
centro,  delle  frazioni  del  Comune,  degli  Imprenditori,  e  con  l’apporto  anche  di
Associazioni e commercianti dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli;

VISTO  che  il  programma  dell’anno  2017,  oltre  a  presentare  svariate  attività  per  i
bambini  dai  più  piccini  agli  adolescenti  come laboratori  manuali  e  artistici,  giochi  di
strada, baby dance, artisti di strada, letture animate, storie raccontate, serate con giochi
che coinvolgono bambini, ragazzi e genitori, comprende anche momenti dedicati agli
adulti:  genitori,  famiglie,  operatori,  insegnanti,  creando  spazi  appositi,  perché  la
promozione  della  cultura  dei  diritti  dell’infanzia  ha  bisogno  di  persone  sempre  più
consapevoli e capaci di ascolto; 

RICORDATO che in questa direzione si svolgono da tempo le attività del Centro per le
Famiglie, in un’ottica di “andare verso i cittadini” attraverso spazi di approfondimento e



attività tematiche nel corso delle quali gli operatori accolgono bambini e genitori, al fine
di informare e sensibilizzare sulla rete dei servizi del territorio e sul sostegno alla genitorialità,
all'interno  di  una  relazione  reciproca  nella  quale  gli  esperti  raccolgono  gli  spunti,
suggerimenti e bisogni espressi dalle famiglie stesse;

VISTO CHE, all’interno del “Martedì dei Bimbi”, le educatrici del Centro per le Famiglie
saranno presenti  in due serate di  promozione dei servizi del  Centro stesso, sia rivolte ai
bambini che ai genitori e precisamente: 

- il  4  luglio  con  "Una  serata  da...  Lupi!".  Costruiamo il  nostro  quaderno...  luposo!
(attività creativa abbinata a una serie di libri a tema "lupo") e con "Quattro chiacchiere
con il Punto d'Ascolto per la Genitorialità" insieme a Valeria Mineo (psicologa) e Cristina
Azzolini (ostetrica);

- il 1 agosto con "Una serata piena di... Emozioni!". Costruiamo il nostro quadro... a
sorpresa! (attività creativa abbinata a una serie di libri a tema "emozioni");

DATO  ATTO  CHE  le  iniziative  sopra  descritte  sono  rivolte  a  tutta  la  popolazione
dell’Unione Terre di Castelli e che vi prendono parte le famiglie non solo del territorio di
Guiglia ma provenienti anche da Comuni limitrofi e che il Comune di Guiglia distribuisce
la pubblicità della rassegna sull’intero territorio dell’Unione;

CONSIDERATO che l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna;

VISTO che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 65 del 25/05/2017 si stabiliva di
partecipare alle spese di pubblicità delle iniziative dei “Martedì dei bimbi” con una quota
di € 2.000,00 da rimborsare al Comune di Guiglia;

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  2,000.00  sui  capitoli  di
seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note
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PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO   -
CENTRO  PER  LE
FAMIGLIE
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1.03.02.99.
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S

2,000.00 1250  -  COMUNE  DI
GUIGLIA  -  PIAZZA
GRAMSCI  11
GUIGLIA  (MO),
cod.fisc.
00641440367/p.i.  IT
00641440367

 

 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 1 
agosto 2017;

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
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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.
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