
Nr 329 del 28 dicembre 2012  
Approvazione ed impegno di spesa dei progetti attività rivolte alla colazione fragile per  il periodo gennaio- giugno 
2013  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
Richiamata la legge 5/1994 avente per oggetto “Tutela e valorizzazione delle persone 

anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti” 
 
Richiamata la legge 2/2003 che dettano norme per l’attuazione di azioni positive che 

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

 
Richiamata la DGR n. 1206 del 30/7/2007 ad oggetto “Fondo regionale non 

autosufficienza-indirizzi attuativi della DGR 509/2007” dove, all’allegato 4 si individua  come 
obiettivo generale il  contrasto alla solitudine e all’isolamento di soggetti fragili e a rischio fragilità 
favorendo il sostegno delle forme aggregative, delle reti relazionali e sociali esistenti attraverso la 
costruzione e rafforzamento di un sistema a rete in ambito distrettuale e viene previsto come 
raggiungimento di tale obiettivo il co-finanziamento del FRNA; 

 
Richiamato il Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale 2012 

all’interno del quale sono previsti interventi di contrasto alla fragilità  in collaborazione con tutte le 
risorse attive sul territorio: associazioni di volontari, associazioni ricreative ecc. che assicurano una 
rete di sostegno che offra occasioni concrete di accoglimento e aggregazione di anziani fragili che 
non usufruiscono di assistenza strutturata; 

 
Considerato che da diversi anni l’Unione Terre di Castelli propone sul proprio territorio 

diverse attività promozionali finalizzate al benessere della popolazione anziana, in modo particolare 
per coloro che si trovano in condizioni di fragilità attraverso opportunità di incontro secondo la 
logica di prevenzione delle condizioni di  solitudine;  

 
Richiamata la determina  nr. 236 del 27/09/2012 “Approvazione e impegno di spesa dei 

progetti /attività rivolti alla popolazione fragile  per il periodo settembre –dicembre 2012  con la 
quale si descriveva l’elenco dei progetti  e si dava atto dei progetti educativi individualizzati e di 
interventi vari che sostenevano la partecipazione e la mobilità dei partecipanti;   

 
Ritenuto di proseguire i progetti/interventi così come puntualmente descritti nella 

precedente determinazione 236 del 27/09/12 per ulteriori sei mesi nell’anno 2013 ampliando il 
progetto “Spensierando” ad altri comuni dell’Unione (Castelnuovo Rangone e Vignola); 

 
Ritenuto di approvare il nuovo progetto “Spensierando continua” nelle realtà dell’Unione 

che avrà luogo nei comuni di Spilamberto e Savignano, la cui finalità è quella di dare continuità al 
progetto precedente e di consolidare il senso di appartenenza, sostenere eventuali attività o 
iniziative che il gruppo individua, anche in collegamento con altri gruppi e progetti presenti sul 
territorio; 

 
Richiamata inoltre la determina  nr. 325/2012  di proroga della validità delle convenzioni 

con associazioni di volontariato quali il Centro Auser di Modena, la Pubblica Assistenza di 
Castelnuovo Rangone, l’Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Montese per un ulteriore 
periodo di 6 mesi; 
 



Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 66 del 22/12/2010 con cui è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli 
volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche; 

 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 265 del 30/12/2010 che ha approvato le 

modalità di istituzione e funzionamento dell’elenco dei volontari singoli di cui all’Art. 1 del citato 
regolamento; 

 
Vista la necessità di produrre materiale informativo di presentazione e diffusione dei 

progetti  avvalendosi della collaborazione del Centro stampa del Comune di Vignola; 
  
Verificata la necessità di acquistare i seguenti beni: materiale vario per laboratori, 

merceria e materiale a perdere; 
 
Verificato che sul portale “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” di Consip e su 

Intercent-ER non sono attive convenzioni per l’acquisto di tali beni; 
 
Verificato che sul mercato elettronico Intercent-ER e di Consip non sono reperibili tali 

beni; 
 
Richiamato il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 003 del 10.02.2011; 
 
Considerate la prossimità territoriale e l’economicità del Centro all’ingrosso Giesse 

Scampoli – Il tuo scampolo Snc di Valle A. & C., P.I. 01697760369;  
 

Considerato il contratto in essere tra l’Unione Terre di Castelli e la ditta Borgione P.I. 
02023030360; 

 
Considerato il contratto in essere tra l’Unione Terre di Castelli e il concessionario Olivetti 

Sola Oscar & c.; 
 
Considerato il contratto in essere tra l’Unione Terre di Castelli e ITALCHIM s.r.l. P.I. 

IT03960230377 
 
Ritenuto quindi di ripartire gli impegni di questo atto nel modo seguente: 

 
 

  
  

ASSOCIAZIONE VOCI DI SPESA IMPORTO CAPITOLO 
AUSER Trasporto, 

pranzi, 
accoglienza, 

spazi, … 

€ 900,00 10243/65/2013 

AVAP Montese  trasporti € 250,00 10243/65/2013 

PAC Castelnuovo trasporti € 500,00 10243/65/2013 

Volontari singoli trasporti € 100,00 10243/65/2013 

Sola Oscar srl toner € 200,00 10921/27/2013 

Borgione SRL materiale per 
laboratori 

€ 100,00 10921/27/2013 

Giesse Scampoli – 
Il tuo scampolo 

merceria € 100,00 10921/27/2013 

Italchim Materiale a 
perdere  

€ 50,00 10921/27/2013 

Centro stampa del 
Comune di Vignola 

stampe  € 250,00 10921/27/2013 



 Considerato che per l’associazione AUSER è già stata acquisita la tracciabilità e individuato 
come n. di CIG Z9A055486D; 
 
 Considerato che per il fornitore Borgione SRL è già stata acquisita la tracciabilità e 
individuato come n. di CIG Z1F0799679;   
 
 Considerato che per gli importi inferiori a €250,00 le spese sono escluse dalla normativa 
relativa alla tracciabilità; 
 
 Considerato che per le altre voci di spesa che superano i 250,00€ verranno richieste la 
tracciabilità e CIG nel momento in cui si avvierà il progetto; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione, 
Visto il Regolamento di Contabilità, 
Visto il Regolamento dei contratti, 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, 
 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, 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 2012, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
14 del 26/04/2012; 

 
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 approvare quanto precedentemente illustrato e in particolare il  proseguimento dei 
progetti 2012, così come elencati nella determina nr. 236 del  27/09/2012  dedicati al 
sostegno delle reti sociali e prevenzione dei soggetti fragili per il  periodo gennaio 2013 
– giugno 2013. 

2. Di approvare per lo stesso periodo l’ampliamento del progetto “Spensierando” ai 
territori di  Castelnuovo Rangone e Vignola. 

3. Di approvare l’attivazione  per lo stesso periodo  del progetto “Spensierando continua”  
nelle realtà dell’Unione che avrà luogo nei comuni di Spilamberto e Savignano, 

4. Di individuare per la realizzazione dei progetti/attività la somma di 2.450,00€ sui 
capitoli 10243/65/2013 e 10921/27/2013 così suddivisi: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Di imputare l’importo di 700,00 sul capitolo 10921/27 del bilancio 2013 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

6. Di imputare l’importo di 1.750,00 sul capitolo 10243/65 del bilancio 2013 che presenta 
la necessaria disponibilità; 

7. Di dare atto che il presente documento si riferisce a diverse tipologie di spesa: 
a. spese a favore di imprese per le quali si è già provveduto all’acquisizione 

dell’assunzione degli obblighi di tracciaibilità 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 

b. spese di importo inferiore a 250,00€ e come tali escluse 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” 

 
8. Di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli importi di 

ogni singola struttura, ente o associazione; 
 

9. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 

10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità; 

 
11. 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  
_____________________________________________________   
 
 

ASSOCIAZIONE VOCI DI SPESA IMPORTO CAPITOLO 
AUSER Trasporto, 

pranzi, 
accoglienza, 

spazi, … 

€ 900,00 10243/65/2013 

AVAP Montese  trasporti € 250,00 10243/65/2013 

PAC Castelnuovo trasporti € 500,00 10243/65/2013 

Volontari singoli trasporti € 100,00 10243/65/2013 

Sola Oscar srl toner € 200,00 10921/27/2013 

Borgione SRL materiale per 
laboratori 

€ 100,00 10921/27/2013 

Giesse Scampoli – 
Il tuo scampolo 

merceria € 100,00 10921/27/2013 

Italchim Materiale a 
perdere  

€ 50,00 10921/27/2013 

Centro stampa del 
Comune di Vignola 

stampe  € 250,00 10921/27/2013 



 
 
 
 
 

Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico 
 

Riccardo Colombo 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
 

Dott.ssa Monica Rubbianesi 


