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Determinazione n. 25 del 10/02/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

Richiamate: 

 

- la Deliberazione di Giunta della Regione E.R. 1206/2007: allegato 4 “Linee per la definizione di 
programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione per i soggetti fragili” 
- la Legge regionale 14/2008: "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"; 
 
Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte ai giovani e 
alle famiglie, gestisce direttamente negli otto Comuni che la costituiscono (Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul Panaro e 
Zocca) interventi, servizi e attività in base alle specificità dei singoli territori; 
 
Vista la deliberazione di Giunta n. 116 del 28/10/2010 con cui si istituiva l’area Integrata 
dell’Unione Terre di Castelli comprendente i servizi delle politiche giovanili, del centro famiglie e 
dell’immigrazione con un unico coordinamento; 
 
Ritenuto importante promuovere progetti che favoriscano l’incontro fra diverse generazioni e 
che coinvolgano i diversi settori di intervento della Struttura Welfare locale; 
 
Visto che, tra le iniziative trasversali, è previsto un progetto dal titolo “Dalla spartora al 
microonde. Ricette senza tempo – laboratorio intergenerazionale di dolci” presso il centro giovani 
di Savignano sul Panaro, che coinvolgerà gli utenti del centro e gli anziani con la duplice finalità di 
favorire uno scambio intergenerazionale e combattere l’isolamento delle persone anziane, oltre che 
della promozione di stili di vita sani; 
 
Vista la scheda di progetto, allegata al presente atto, che definisce le competenze, le tempistiche 
e la distribuzione della spesa sul PEG dell’Unione definendo la quota del 50% a carico del capitolo 
10620/27 (Acquisto beni di consumo Politiche giovanili) e il 50% a carico del capitolo 10921/27 
(FRNA acquisto beni di consumo area anziani / disabili); 
 
Vista la comunicazione dell’Azienda USL Distretto di Vignola che precisa la non necessità di 
autorizzazioni sanitarie per questo tipo di iniziativa, fermo restando il rispetto delle norme igieniche 
generali; 
 
Considerato che, per la realizzazione dell’iniziativa, è necessario provvedere ad effettuare alcuni 
acquisti di materie prime alimentari da utilizzare durante il laboratorio; 
 
Considerato che, vista l’esiguità della somma da impiegare e degli acquisti che di volta in volta 
verranno effettuati, di gran lunga inferiore al quantitativo minimo previsto (600,00 euro 
settimanali), non è possibile aderire alla convenzione “Derrate alimentari” presente sul mercato 
elettronico e pertanto, mediante affidamento diretto, ci si rivolgerà al Conad di Savignano sul 
Panaro che risulta il supermercato più vicino al centro giovani ed è disponibile a anticipare quanto 
necessario, da pagare mediante fattura a fine mese; 
  
Accertata la disponibilità sui capitoli 10620/27 e 10921/27 del bilancio corrente; 
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 secondo lo schema di seguito trascritto: 
 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  
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Conad Benedetti di 
Savignano sul 
Panaro 

acquisto generi vari per corso di cucina  € 250,00 10620/27 2014 

Conad Benedetti di 
Savignano sul 
Panaro 

acquisto generi vari per corso di cucina  € 250,00 10921/27 2014 

 
Considerato che sul capitolo 10921/27 può essere attualmente impegnata la somma di € 106,00 
in base al frazionamento in dodicesimi previsto in riferimento al bilancio provvisorio, e che si 
provvederà ad integrare con apposito atto la somma; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
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 il progetto dal titolo “Dalla spartora al microonde. Ricette senza tempo – 

laboratorio intergenerazionale di dolci” presso il centro giovani di Savignano sul Panaro meglio 
descritto nell’allegata scheda progettuale; 

 
2. Di  impegnare la somma complessiva di € 356,00 compresa iva per la realizzazione delle 

iniziative descritte (che si provvederà ad integrare con successivo atto), così imputata: 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Conad Benedetti di 
Savignano sul 
Panaro 

acquisto generi vari per corso di cucina  € 250,00 10620/27 2014 

Conad Benedetti di 
Savignano sul 
Panaro 

acquisto generi vari per corso di cucina  € 106,00 10921/27 2014 

 
3. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
5. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
6. Di dare atto che con nota prot. UNI 26956 del 30/09/2011 è arrivata la documentazione con la 

quale la Ditta Conad Gruppo Benedetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 

7. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, 
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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 dalla dipendente 
Laura Corsini 
  
Firma _______________________ 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 
 


