
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 570 Del 27/06/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Progetto "Costruire il rispetto: prevenire la violenza e la discriminazione 
verso le donne attraverso la scuola e il contrasto dell'emarginazione sociale": 
impegno degli oneri di progettazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 

 che  l'Unione  Terre  di  Castelli  e  l'Unione  Comuni  del  Frignano  si  sono  attivati, 
nell'ambito delle politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e delle politiche in 
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, mediante l’apertura 
da giugno 2016 di un Centro Antiviolenza e di una Casa Rifugio, destinati a donne 
vittime di violenza ed eventuali figli minori, per i rispettivi distretti socio sanitari;

 che con la determinazione n. 919 del 25/09/2018 è stata approvata la convenzione 
con l’Associazione Casa delle  donne contro la  violenza onlus  di  Modena per  la 
gestione  del  Centro  antiviolenza  e  della  Casa  rifugio  per  il  periodo  01/10/2018-
30/09/2020, a seguito di selezione ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 3/07/2017, 
n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), e della 
legge regionale Emilia Romagna n. 8 del 30 giugno 2014 “Legge di semplificazione 
della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione 
sociale, servizio civile.Istituzione della giornata della cittadinanza sociale”;

 che  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.1788  del  29/10/2018  la  Regione  Emilia 
Romagna ha approvato un Bando per la concessione di contributi a sostegno di 
progetti  rivolti  alla  promozione ed al  conseguimento  delle  pari  opportunità  e  al 
contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere;

 CONSIDERATO che il Bando regionale prevedeva che i progetti potessero essere presentati 
in partenariato attraverso l'attivazione di una rete tra vari soggetti pubblici o privati e che a 
tal  fine  è  stata  coinvolta  l’Associazione  Casa  delle  Donne  contro  la  violenza  onlus  di 
Modena per l'esperienza maturata negli anni nell'ambito della prevenzione alla violenza di 
genere all’interno dei contesti scolastici;

DATO ATTO che l’Unione Terre di Castelli e l’Unione Comuni del Frignano, in  partenariato 
con  l’Associazione  Casa  delle  donne  contro  la  violenza  ONLUS  di  Modena  hanno 
partecipato al bando menzionato, con il progetto “Costruire il rispetto: prevenire la violenza 
e la discriminazione verso le donne attraverso la scuola e il  contrasto dell'emarginazione  
sociale”, di cui l’Unione terre di Castelli è l’Ente capo fila, il quale prevede specificamente le 
seguenti azioni:

- educazione e formazione rivolte  a  studentesse,  studenti  e  insegnati  delle  scuole 



secondarie di primo e secondo grado dei distretti di Vignola e Pavullo nel Frignano;

- educazione e formazione rivolte a donne straniere “Parliamo l’italiano insieme”.

PRESO E DATO ATTO 

 che con delibera di  Giunta Regionale  n.3784/2019 per  l'attivazione del  progetto 
summenzionato è stato concesso all’Unione Terre di Castelli e all’Unione Comuni del 
Frignano  un  contributo  pari  a  €  12637,92  corrispondente  al  60%  del  contributo 
richiesto e che il progetto ha un costo complessivo di € 15797,40 di cui € 2.527,58 a 
carico del bilancio dell'Unione Terre di  Castelli  e 631,9 € a carico dell'Unione del 
Frignano;

 che con comunicazione in data 22/02/2019, assunta agli atti, è stata effettuata una 
donazione  di  €  2500  da  parte  di  Giulia  De  Maria,  in  occasione  del  decimo 
anniversario della scomparsa della madre, Paola Manzini, alla quale è dedicato il 
Centro contro la violenza alle donne di Vignola e Pavullo e che è volontà della 
donatrice destinare tali risorse a favore dei progetti contro  la violenza alle donne 
destinati alle giovani generazioni;

RITENUTO opportuno impegnare la spesa necessaria alla realizzazione del progetto, per € 
15138,00;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli numero 75 del 13/06/2019 
“Approvazione progetto rivolto alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità 
e al contrasto delle discriminazioni e alla violenza di genere: Costruire il rispetto- prevenire la 
violenza  e  la  discriminazione  verso  le  donne  attraverso  la  scuola  e  il  contrasto  
all’emarginazione sociale”, con cui veniva approvato il progetto e si dava atto dei costi e 
degli oneri a carico dell’Unione Terre di Castelli;

CONSIDERATO  che  l’Unione  Terre  di  Castelli  riceverà  il  finanziamento  regionale, 
provvedendo successivamente alla liquidazione all’Associazione Casa delle donne contro 
la violenza ONLUS di Modena per le attività svolte;

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 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  15,138.00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  10733  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - CASA 
RIFUGIO E 
CENTRO ANTI 
VIOLENZA

 
12.0
3

 
1.03.02.15.
999

 S  
15,138.0
0

 96285 - 
ASSOCIAZIONE 
CASA DELLE DONNE 
CONTRO LA 
VIOLENZA ONLUS - 
VIA DEL GAMBERO 
N. 77 , MODENA 
(MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. 
94021230365/p.i. 

 null 

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019

4. 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.”.

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. 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.  

7. 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. 

8. 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 Sara Tollari

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

570 27/06/2019 Welfare Locale 28/06/2019

OGGETTO: Progetto "Costruire il rispetto: prevenire la violenza e la discriminazione 
verso le donne attraverso la scuola e il contrasto dell'emarginazione sociale": 
impegno degli oneri di progettazione 

 
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 : 2019/1840
IMPEGNO/I N° 1236/2019
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