
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1375 Del 15/12/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: Progetto area fragili "Meeting Centers" 2017/18. Impegno di spesa a favore 
del Centro Stampa del Comune di Vignola 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la DGR 509/2007 relativa al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che
prevede il sostegno di interventi per il  mantenimento a domicilio ed interventi di sostegno per i
familiari che assicurano direttamente le cure e l’assistenza a persone non autosufficienti;

POSTO che il  MEETINGDEM è un progetto europeo con finalità di attuare e valutare il
programma  di  sostegno  dei  Centri  Incontro  per  le  persone  affette  da  demenza  ed  i  loro
accompagnatori;

RICORDATO  che  il  programma  è  stato  sviluppato  nei  Paesi  Bassi  ed  è  in  corso
l’implementazione  in  Italia,  Polonia  e  Regno  Unito  con  risultati  che  dimostrano  l’efficacia
dell’intervento nel  ridurre i  sintomi migliorando la  qualità di  vita  delle  persone con problemi di
memoria;

CONSIDERATO che i  Centri  d’Incontro sono luoghi dove le persone affette da malattie
dementigene possano partecipare a specifiche attività di stimolazione cognitiva e relazionale;

CONSIDERATO, inoltre, che queste attività costituiscono un’opportunità per i famigliari e le
persone impegnate nell’assistenza per conoscere ed approfondire le tematiche che riguardano la
malattia trovando informazioni e consigli utili;

RITENUTO di approvare il progetto allegato, parte integrante di codesto atto, specificando
che l’attività, svolta tra settembre 2017 e dicembre 2018, sarà relativa ai Centri d’Incontro presenti
nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, alle giornate informative per famigliari ed alla giornata
mondiale dell’Alzheimer;

VISTA la necessità di  produrre materiale informativo di  presentazione e diffusione delle
diverse attività programmate avvalendosi della collaborazione del Centro stampa del Comune di
Vignola;

RITENUTO,  perciò,  di  prevedere  una  spesa  complessiva  di  500,00  euro  complessivi
dettagliata come segue:

Fornitore /
Prestatore di

servizio /
Soggetto del
volontariato

Voce di spesa Importo totale
€ 

Capitolo Codice
Fiscale

- Partita Iva

CIG
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Centro stampa
Comune di 
Vignola

Stampe 500,00 10244/65/2018 00179790365 /

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 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 la spesa complessiva di euro 500.00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Art EP

F

Descrizione Mis./

prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2018  10244  65 20

18

 FRNA - 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - 

ANZIANI E 

DISABILI

S 500  6 - COMUNE DI 

VIGNOLA - VIA G. 

BELLUCCI 1 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

00179790365/p.i. IT  

00179790365

Centro 

stampa

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018
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.
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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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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’  

1375
15/12/2017

Welfare Locale
22/12/2017

OGGETTO: Progetto area fragili "Meeting Centers"2018/19. Impegno di spesa a 
favore del Centro Stampa del Comune di Vignola 

 
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 : 2017/3526

IMPEGNO/I N°  
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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