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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 345 Del 19/04/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA IL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E LA 
DIREZIONE DI DIDATTICA DI PAVULLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

Richiamate: 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”   
La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
La DHR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area 
delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di 
allontanamento”  

 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione terre di castelli n. 122 del 17/10/2013 avente ad 
oggetto “Protocollo operativo distrettuale a favore di alunni in situazione di disagio - 
distretto sanitario di Vignola - ex distretto scolastico n. 21 di Vignola”; 
 
Visto in particolare l’art. 7 del suddetto protocollo “Modalità di attivazione/monitoraggio 
di micro-progetti integrati” che prevede la possibilità di condividere progetti 
scuola/servizio sociale territoriale a favore di alunni in condizione di disagio sociale che 
possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche in rete, associazioni di volontariato 
o privati presenti sul territorio; 
 
Vista la bozza di progetto quadro Scuola/ servizio sociale territoriale a favore del minore 
H.M.N. allegata alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa e 
considerato tale progetto utile per la crescita del minore con particolare riguardo 
all’ambito scolastico; 
 
Considerato che tra gli obiettivi condivisi tra scuola e servizio sociale territoriale da 
sviluppare nei mesi di aprile-maggio e fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019 a 
favore del minore H.M.N. è quello di offrirgli il sostegno scolastico necessario sia dal punto 
di vista didattico sia nelle relazioni coi compagni. 
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Considerato che questo lavoro individualizzato richiede l’impegno da parte di un 
operatore dedicato e pertanto è necessario prevedere un rimborso spese, quantificato 
forfetariamente in euro 1.000,00 per il periodo nei mesi di aprile-maggio e fino al termine 
dell’anno scolastico 2018-2019 che verrà rendicontato all’Unione Terre di Castelli 
direttamente alla Direzione Didattica di Pavullo con sede in Via Giardini, 3 a Pavullo nel 
Frignano - per la scuola primaria “Foscolo” di Pavullo;  
 
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma prevista di € 1.000,00 per 
il periodo per nei mesi di aprile-maggio e fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019 
quale corresponsione di un rimborso spese alla Direzione Didattica di Pavullo con sede in 
Via Giardini, 3 a Pavullo nel Frignano - per la scuola primaria “Foscolo” di Pavullo e che 
tale spesa trova copertura nei capitoli di bilancio come di seguito specificato:  

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10912  92  2019  CONTRIBUTI AD ENTI 
ED ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PER 
PROGETTI - AREA 
MINORI 

 12.01  1.04.01.01.002  S  1,000.00  98691 - DIREZIONE 
DIDATTICA DI PAVULLO - 
VIA GIARDINI N. 3 , 
PAVULLO NEL FRIGNANO 
(MO) PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO), 
cod.fisc. 
83000150363/p.i.  

 progetto 
HMN aprile-
giugno 2019 

 
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente riportate, la bozza di progetto Scuola/SSP a favore del minore H.M.N. 
allegato alla presente e facente parte integrante della stessa. 

 
3. Di dare atto che il progetto verrà attivato nei mesi di aprile-maggio e fino al 

termine dell’anno scolastico 2018-2019. 
 

4. 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 
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ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.000.00 a favore della alla 
Direzione Didattica di Pavullo con sede in Via Giardini, 3 a Pavullo nel Frignano - 
per la scuola primaria “Foscolo” di Pavullo quale corresponsione di un rimborso 
spese a favore del progetto suddetto sui capitoli di seguito elencati:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10912  92  2019  CONTRIBUTI AD ENTI 
ED ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PER 
PROGETTI - AREA 
MINORI 

 12.01  1.04.01.01.002  S  1,000.00  98691 - DIREZIONE 
DIDATTICA DI PAVULLO - 
VIA GIARDINI N. 3 , 
PAVULLO NEL FRIGNANO 
(MO) PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO), 
cod.fisc. 
83000150363/p.i.  

 progetto 
HMN aprile-
giugno 2019 

 
  

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/06/2019. 

 
6. 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.”. 
 

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

 
8. 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.   
 

9. 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.  

 
10. 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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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

345 19/04/2019 Welfare Locale 23/04/2019 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA IL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E LA 
DIREZIONE DI DIDATTICA DI PAVULLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  
 

 
  
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: 2019/1211 
IMPEGNO/I N° 972/2019 
 
 
  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


