
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1371 Del 15/12/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  PARAPLEGICI TRA E PER MEDULLOLESI -EMILIA-
ROMAGNA SEZIONE DI VIGNOLA - IMPEGNO DO SPESA 
CIG: Z8021569FD

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la DGR 509/2007 relativo al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza  e i
successivi atti di indirizzo attuativo e di programmazione che prevedono  il sostegno,  attraverso il
Fondo, dei  servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali dedicati alle persone con disabilità
grave e gravissima, gestiti in ogni distretto socio-sanitario della regione da Comuni e Ausl anche
attraverso soggetti del Terzo settore (cooperative sociali,  associazioni,  fondazioni,  enti  religiosi,
etc.);

Richiamati  :  D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 “ Codice del Terzo settore  a norma dell’art 1.
comma 2 lettera b della legge 6 giugno 2016 nr 106  ; la legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; la legge regionale
12/2005: “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di volontariato”; la Legge regionale 12
marzo 2003, n. 2  “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Richiamata la Deliberazione   del Comitato di Distretto  nr.  10  del 14/12/2017    che
approva una convenzione tra l’Unione Terre di  Castelli,  l’Azienda Usl  -  distretto  di  Vignola  e
l'Associazione Paraplegici  tra  e  per  medullolesi  –Emilia  Romagna-  sezione di  Vignola   per  la
organizzazione di attività in acqua  a favore di utenti disabili; 

Richiamato l’art.  2  della  sopraccitata  Deliberazione  che  descrive  le  attività  a  carico
dell’associazione;

Considerato che per la convenzione è stata quantificata una spesa totale di 16.000,00 € da imputare sui

capitoli 10244/65/2018 e 10244/65/2019 come illustrato di seguito:

FORNITORE IMPORTO (€) CAPITOLO
Associazione Paraplegici 12.000,00 10244/65 del

2018 

Associazione  Paraplegici 4.000,00 10244/65 del

2019 

Totale previsto convenzione 16.000,00

Considerato che per l’ “Associazione Paraplegici  tra e per i medullolesi Emilia Romagna –
sez Vignola  è stato acquisito il CIG n   Z8021569fFD       e che verrà acquisita la dichiarazione di
tracciabilità dei flussi finanziari;
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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 imputare le spese previste dalla convenzione, quantificate in una spesa totale di
16.000,00 €, ai capitoli 10244/65/2018 e 10244/65/2019 come illustrato di seguito: 

FORNITORE IMPORTO (€) CAPITOLO
Associazione Paraplegici 12.000,00 10244/65 del

2018 

Associazione  Paraplegici 4.000,00 10244/65 del

2019 

Totale previsto convenzione 16.000,00

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2108 

di dare atto che il  presente impegno si  riferisce a spese a titolo di rimborso al volontariato
all’associazione per la quale si provvederà all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di
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 e che si  è provveduto ad acquisire il
seguente CIG : Z8021569fFD   

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. 
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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 Rita Roffi

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’  

1371

15/12/2017
Welfare Locale

22/12/2017

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  PARAPLEGICI TRA E PER MEDULLOLESI -EMILIA-

ROMAGNA SEZIONE DI VIGNOLA - IMPEGNO DO 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 : 2017/3520

IMPEGNO/I N°  
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