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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1008 Del 10/10/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: SPENSIERANDO 2017 Spilamberto e Marano sul Panaro  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che da diversi anni l’Unione Terre di Castelli propone sul proprio territorio 
varie attività finalizzate al benessere della popolazione anziana, in particolare per coloro 
che si trovano in condizioni di fragilità; 
 

RICHIAMATA la legge 5/1994 avente per oggetto “Tutela e valorizzazione delle 
persone anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti”; 

 
RICHIAMATA, inoltre, la legge 2/2003 che detta norme per l’attuazione di azioni 

positive che contribuiscono a mantenere l’anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, 
integrando e coordinando programmi e strumenti per la realizzazione di una politica 
complessiva in favore della popolazione anziana, anche attraverso l’integrazione 
dell’attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie 
di intervento; 
 

VISTO il progetto dell’Area Integrata denominato “Spensierando 2017 Spilamberto 
e Marano sul Panaro”, rivolto a persone anziane del territorio di Vignola, che prevede 
incontri nel periodo ottobre-dicembre  2017 finalizzati a promuovere stili di vita attivi ed, in 
particolare, a favorire lo sviluppo della riserva cognitiva rallentando l’invecchiamento 
cerebrale; 

 
RITENUTO di approvare il progetto allegato “Spensierando 2017 Spilamberto e 

Marano sul Panaro” che si intende parte integrante di codesto atto e la sua 
programmazione relativa al periodo ottobre-dicembre 2017; 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019; 

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 
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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 approvare per le motivazioni espresse in premessa il progetto allegato 
 
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Laura-Daria  Margiotta 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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