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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 688 Del 05/07/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE PER COLLOCAMENTO 
MINORE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
Il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI 
La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 
modificata dalla L. 149/2001 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” 
La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive 
modifiche; 
La L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
La deliberazione di Giunta Regionale E.R.  1904/2011 “Direttiva in materia di 
affidamento famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
famigliari” 
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di 
bambini e adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  
La DHR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati 
nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio 
di allontanamento”  

 
Visto il decreto del Tribunale ordinario di Modena OMISSIS OMISSIS, che affida il 
ragazzo R.L. (nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in OMISSIS) al Servizio 
sociale territorialmente competente per la collocazione presso idoneo luogo 
protetto; 
 
Considerato che la comunità ZENIT autorizzata al funzionamento ai sensi della 
Direttiva Regionale n 846/07 il cui soggetto gestore è il Gruppo Ceis di Modena, 
sede legale a Modena in Via Toniolo, 125, risulta maggiormente idonea alle nuove 
esigenze di osservazione/valutazione/assistenza del caso; 
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Prende atto che la comunità si impegna: 
A tenere presso di sé il minore ed a provvedere alla sua cura, mantenimento, 
educazione ed istruzione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge; 
A rispettare le condizioni di cui alla legge 184/83 relativamente all’affidamento dei 
minori 
Ad adottare ogni provvedimento ed assumere le decisioni più opportune, in caso 
di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute della minore dandone, 
appena possibile, comunicazione al Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre 
di Castelli, ai sensi della legge 149/2001; 
A predisporre il progetto educativo individualizzato (PEI) così come previsto dalla 
direttiva regionale 1904/2011 in base alle indicazioni del progetto quadro 
formulato dal servizio agli atti dell’ufficio; 
Ad esercitare i normali rapporti di vita quotidiana con la scuola, la sanità, e tutti gli 
attori della vita sociale del minore fatto salvo la necessità di informare il servizio 
relativamente alle scelte effettuate;  
A dare immediata comunicazione al servizio sociale professionale dell’Unione 
Terre di Castelli per fatti ed eventi significativi che dovessero verificarsi e per 
cambiamenti anche temporanei della collocazione del minore; 
A garantire il mantenimento dei rapporti del minore con la propria famiglia 
naturale nelle modalità e nei tempi concordati con il servizio sociale e/o stabiliti 
dagli organi giudiziari; 
Ad accettare le funzioni di vigilanza e controllo del Servizio sociale professionale 
sull’andamento dell’inserimento; 
A partecipare agli incontri che verranno fissati tra servizio sociale professionale e 
comunità per le verifiche e gli aggiornamenti del caso e nei quali verrà 
regolarmente aggiornato il progetto quadro; 
A chiedere specifica autorizzazione preventiva per eventuali ulteriori spese da 
fatturare all’ente oltre quelle definite dalla retta; 
 

Considerato che l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda USL di Modena si assumono 
l’onere economico al 50% di tale inserimento dal 05/07/2018 al 31/12/2018 a titolo 
di contributo sociale a favore del ragazzo e che la scelta del contraente viene 
effettuata esclusivamente in funzione delle caratteristiche del caso e della 
disponibilità di posti e che tale retta comprende tutti servizi svolti dalla stessa (vitto, 
alloggio, attività ludico/ricreative interne, ecc) come di seguito specificato: 
- retta giornaliera: euro 117,06 (+ IVA al 5%)  
- rimborso spese per tirocinio formativo: costo mensile di € 250,00 per 20 ore 
settimanali; 
 
Valutato quindi di impegnare la propria quota per il periodo dal 05/07/2018 al 
31/12/2018, in favore del Gruppo Ceis, la somma di € 12.000,00 a titolo di 
contributo sociale a favore del giovane R.L. (nato a OMISSIS il OMISSIS e residente 
a OMISSIS in OMISSIS) per l’ingresso presso la comunità educativa “ZENIT” OMISSIS il 
cui soggetto gestore è il Gruppo Ceis di Modena, come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10913  65  2018  RETTE IN 
COMUNITA' - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  12,000.00  3206 - CONSORZIO 
GRUPPO CEIS 
COOPERATIVA SOCIALE - 
VIA TONIOLO 125 , 
MODENA (MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. 

 RL-zenit tirocinio 
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03228620369/p.i. IT  
03228620369 

 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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  
 

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

 
2. Di approvare l’inserimento del ragazzo R.L. (nato a OMISSIS il OMISSIS e 

residente a OMISSIS in OMISSIS) presso la comunità educativa ZENIT autorizzata al 
funzionamento ai sensi della Direttiva Regionale n 846/07 il cui soggetto gestore è il 
Gruppo Ceis di Modena, sede legale a Modena in Via Toniolo, 125, a partire dal 
05/07/2018 e indicativamente fino al 31/12/2018, rinnovabile, a titolo di contributo 
sociale. 
 

3. 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 12,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10913  65  2018  RETTE IN COMUNITA' 
- AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  12,000.00  3206 - CONSORZIO 
GRUPPO CEIS 
COOPERATIVA SOCIALE - 
VIA TONIOLO 125, 
MODENA (MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. 
03228620369/p.i. IT  
03228620369 

 RL-zenit tirocinio 

 
  

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2018. 
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5. 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”. 
 

6. 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.   

 
7. 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.  

 
8. 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 Valentina Balzano 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

688 05/07/2018 Welfare Locale 05/07/2018 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE PER COLLOCAMENTO MINORE 
PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. 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 : 2018/2141 
IMPEGNO/I N° 1337/2018 
 
 
  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


