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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

Determinazione nr. 336 Del 17/04/2019     
Welfare Locale 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO "CHIODI E 
MARTELLO"  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
La Legge Quadro nr. 266/1991 sul volontariato 
La L.R. 12/2005 “norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”. 
La deliberazione di Giunta Regionale n 521 del 20/04/1998 “Indirizzi concernenti le 
modalità di rapporto tra le Istituzioni e le persone che intendono svolgere attività 
individuale di volontariato”; 
 
Richiamate inoltre: 
La delibera con Consiglio dell’Unione n. 28 del 31/05/2018 “Convenzione tra il Comune di 
Montese e l’Unione di Comuni Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Territoriale e Sportello di Prossimità”; 
La delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione 
Welfare Locale Approvazione" con la quale, al termine di un percorso di analisi, 
valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare 
Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi dell'ASP 
Giorgio Gasparini; 
La delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
La delibera di Giunta Unione n. 30 del 29/03/2018, ad oggetto “Elementi adeguativi della 
Struttura welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’ASP di 
Vignola dal primo aprile 2018”. 

 
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; 
 
Richiamato in particolare l’Art. 1, comma 2 del citato Regolamento che individua le 
attività solidaristiche oggetto di possibili collaborazioni coi volontari, tra cui alla lettera K) 
collaborazione a singoli progetti promossi dall’Amministrazione dell’Unione a) servizi ed 
attività di sostegno ed aiuto in favore di minori, adulti ed anziani; 
 
Richiamata la determinazione nr. 163 del 03/03/2017 che approvava il Progetto di 
volontariato singolo “Chiodi e Martello” che prevedeva, da parte del volontario singolo 
Sig. T.G., offrire un servizio di trasporto cose o mobili, a favore dei vari progetti di 
Convivenze attivati dal Servizio Sociale Territoriale nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, 
inoltre potrà svolgere all'interno delle stesse piccoli interventi di manutenzione, assimilabili 
al cosiddetto “fai-da-te” (ad es. sturare un lavandino, riparare maniglie o cerniere di 
mobili, stuccare la pareti etc.) e che non comportino la necessità di interventi più 
qualificati a livello professionale. 
 
Considerato che il Sig. T.G. si è reso disponibile anche a supportare il Servizio Sociale 
Territoriale anche in interventi di trasporto di persone utenti verso ambulatori, uffici etc, 
qualora non si riesca ad organizzarli tramite le Associazioni di Volontariato che effettuano 
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trasporti sul territorio. Tali interventi potrebbero essere rivolti anche a persone non 
collocate presso le Convivenza gestite dal Servizio Sociale Territoriale; 
 
Preso atto della disponibilità del Sig. T.G. di impegnarsi maggiormente in progetti di 
volontariato si è valutato di ampliare il progetto suddetto “Chiodi e Martello” includendo 
anche la possibilità di svolgere interventi di trasporto a favore di utenti del servizio sociale 
territoriale dal 18/04/2019 come da allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 prendere atto della disponibilità del Sig. T.G. di impegnarsi maggiormente in 
progetti di volontariato. 
 

2. Di ampliare dal 18/04/2019 il progetto di volontariato singolo “Chiodi e Martello” 
approvato con determinazione nr. 163 del 03/03/2017 che prevede la figura del 
volontario singolo Sig. T.G., includendo anche la possibilità di svolgere interventi di 
trasporto di persone utenti verso ambulatori, uffici etc, qualora non si riesca ad 
organizzarli tramite le Associazioni di Volontariato che effettuano trasporti sul 
territorio. Tali interventi potrebbero essere rivolti anche a persone non collocate 
presso le Convivenza gestite dal Servizio Sociale Territoriale. 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
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 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


