
 
 

DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 6/12/2013  
Convenzione per lo svolgimento  di azioni orientate  al sostegno delle famiglie che 

assistono i malati di Alzheimer – Impegno di spesa  a favore della associazione  Per non 
sentirsi soli  

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  POLITICHE SOCIALI 

 
Richiamata  la DGR 509/2007 relativo al Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza che prevede il sostegno, anche attraverso il Fondo, di interventi per il 
mantenimento a domicilio e interventi di sostegno per i familiari che assicurano 
direttamente le cure e l’assistenza a persone non autosufficienti; 
 

Richiamate : la legge 11 agosto 1991, n° 266 “Legge quadro sul  volontariato”; 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 n°4 del Comitato di Distretto del  22/11/2013 che 

approva una convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l'Associazione di volontariato “Per 
non sentirsi soli” per la realizzazione congiunta di iniziative, attività e progetti relativi alle 
tematiche connesse alla malattia Alzheimer, tra i quali il progetto “Sorrisi e Caffè – Per non 
sentirsi soli”; 

 
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 

10.000,00 € da imputare sui capitoli 10244/65/2013 e 10244/65/2014 come illustrato di 
seguito: 

 
 
 

Considerato  che per l’Associazione “Per non sentirsi soli” è stato acquisito il CIG n. 
Z220CE5718 e che verrà acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Richiamata  la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con 
delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 
Vista  la deliberazione consiliare n. 10 del  18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013; 
Vista  la delibera consiliare nr. 18 che approva gli equilibri di Bilancio;  
Vista  la delibera consiliare  nr. 31 del 28/11/2013  che approva l’ Assestamento generale 
del Bilancio 2013 ;  
Visto  lo Statuto dell’Unione 
Visto  l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 

FORNITORE IMPORTO (€) CAPITOLO 
Associazione “Per Non sentirsi soli” 5.000,00 10244/65/2013 
Associazione “Per Non sentirsi soli” 5.000,00 10244/65/2014 



Visto  il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato  che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che  l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 
 

Determina 
 

 
1. Di imputare le spese previste dalla convenzione, quantificate in una spesa totale di 

10.000,00 €, ai capitoli 10244/65/2013 e 10244/65/2014 come illustrato di seguito:  
 
 

2. di ricomprendere 5.000,00 € nell’impegno 1210 del seguente capitolo del bilancio 
2013: 10244/65/2013 – FRNA ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZIO che presenta 
la disponibilità necessaria; 

3. di impegnare 5.000,00 € sul capitolo 10244/65/2014 - FRNA ANZIANI 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO; 

4. 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; 

5. di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli importi 
da corrispondere all’associazione; 

6. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
7. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
8. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita da  
Viola Barbieri     _____________________________________________________   
 
 

Il responsabile del servizio 

Amm.vo Unico 

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali  

Riccardo Colombo Dott.ssa  Monica Rubbianesi  
 
 
 
 
 
 

FORNITORE IMPORTO (€) CAPITOLO 
Associazione “Per non sentirsi soli” 5.000,00 10244/65/2013 
Associazione “Per non sentirsi soli” 5.000,00 10244/65/2014 


