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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1206 Del 26/11/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE ALL'ADOZIONE PER I CITTADINI RICHIEDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO 
DELL'AREA SUD DELLA PROVINCIA DI MODENA ANNI 2018-2019. ADEGUAMENTO 
IMPEGNI DI SPESA 2018-2019  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
La Legge 04 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e ss. mm. e ii.; 
La Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante 
«Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo 
del codice civile”; 
La Legge 08 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali”; 
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”; 
La Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1495/2003, ad oggetto 
"Linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna", che, tra 
l’altro, dà atto che “In Emilia-Romagna si è consolidata una prassi - confermata da 
diverse note, inviate ai Servizi territoriali da parte del Presidente del Tribunale per i 
minorenni - tesa a fare esprimere alla coppia la domanda di adozione o la dichiarazione 
di disponibilità per l'adozione internazionale solo successivamente alla conclusione dei 
percorsi di informazione, formazione e indagine psicosociale. Nella nota del Tribunale per i 
minorenni inviata il 9/11/2000 agli Assessori regionali e comunali nonché ai direttori delle 
Aziende USL veniva affermato che "Questa prassi non solo non è in contrasto con la 
nuova normativa, ma risponde pienamente al suo intento che è quello di consentire agli 
interessati di presentare la domanda al Tribunale dopo avere avuto piena conoscenza e 
consapevolezza sul significato dell'adozione e sull'impegno che essa comporta. Pertanto 
le coppie interessate sono invitate a rivolgersi ai Servizi operanti nella zona di loro 
residenza e a presentare domanda al Tribunale solo dopo aver compiuto il percorso di 
conoscenza e di motivazione necessario a fondare una responsabile disponibilità 
all'adozione". 

 
Considerato che per diversi anni la Provincia di Modena, sulla base di quanto disposto 
dalla DGR citata, ha sostenuto mediante finanziamenti specifici l’organizzazione di Corsi 
di informazione e formazione all’adozione, finalizzati a: 
-sostenere la coppia nel realizzare un processo di maturazione verso una competenza 
genitoriale ed una capacità di essere coppia ancora più profonde e salde di quanto 
normalmente richiesto ai genitori naturali; 
-aiutare la coppia a introiettare un concetto di accoglienza ispirato ai principi di 
sussidiarietà e di centralità dei bisogni del bambino; 



-accrescere la conoscenza che essa ha degli aspetti peculiari legati all’esperienza 
dell’adozione nazionale e internazionale e, in particolare, delle tappe del percorso 
adottivo; 
- sviluppare la consapevolezza da parte delle coppie della valenza di aiuto e di sostegno 
degli interventi svolti dai Servizi; 
 
Considerato che è venuto meno il ruolo di coordinamento della Provincia, e che ad oggi 
non è noto se e con quali modalità, saranno destinate a questa finalità risorse 
economiche regionali; 
 
Visto che l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in base agli accordi assunti in 
ambito provinciale, ha organizzato negli anni, mediante esternalizzazione del servizio, da 
una a tre edizioni annuali del Corso di Informazione e Formazione all’adozione per tutta 
l’Area Sud (comprendente anche il Distretto di Vignola e il Distretto di Pavullo), così come 
è avvenuto nell’Area Nord a cura del Distretto di Carpi e nell’Area Centro da parte del 
Comune di Modena; 

 
Richiamata la determinazione nr. 543 del 30/05/2017 con la quale: 
- si recepisce e si attua quanto disposto dalla delibera di Giunta dell’Unione nr. 63 del 
25/05/2017 con la quale si approva la stipula dell’accordo per la per la realizzazione dei 
“corsi di informazione e formazione all’adozione” per i cittadini richiedenti, residenti nel 
territorio dell’area sud della provincia di Modena anni 2018-2019, individuando l’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico quale Ente Capofila. 
- si assumono i relativi impegni di spesa che trovano imputazione al capitolo 10912/65 del 
bilancio 2018 e del bilancio 2019 
 
Vista la buona riuscita dei corsi di informazione e formazione all’adozione e la numerosa 
presenza di cittadini dell’Unione Terre di Castelli è necessario integrare gli impegni di 
spesa suddetti come di seguito specificato: 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  65  2018  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 450.00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO - VIA ADDA N. 
50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

 aumento 
impegno 
25/2018 

2019  10912  65 2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 250.00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO - VIA ADDA N. 
50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

 aumento 
impegno 2019 
assunto con 
determina 
543/2019 

 
 
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 
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- 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 prendere atto che è necessario adeguare gli impegni di spesa 2018-2019 assunti 

con determinazione 543/2017 per i corsi di informazione e formazione all’adozione 
organizzati dall’Ente Capofila l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in quanto 
nell’anno 2018 e 2019 si prevede un numero maggiore di partecipanti residenti nel 
Comuni dell’Unione Terre di Catelli. 
 

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 700.00 sui capitoli di seguito 
elencati:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  65  2018  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  450.00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO - VIA ADDA N. 
50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

 aumento 
impegno 
25/2018 

2019  10912  65 2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 250.00  92747 - UNIONE DEI 
COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO - VIA ADDA N. 
50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  
03422870364 

 aumento 
impegno 2019 
assunto con 
determina 
543/2019 

 
  

4. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno sono 
cosi fissate: 
al 31/12/2018 per l’anno 2018 
al 31/12/2019 per l’anno 2019 

 
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..  
 

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 
7. 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.   
 

8. 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.  

 



9. 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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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: 2018/3604 
IMPEGNO/I N°   
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