
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 699 Del 09/08/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: SPAZIO INCONTRO PER ANZIANI E ADULTI FRAGILI: impegno di spesa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PREMESSO che da diversi anni l’Unione Terre di Castelli propone sul proprio territorio varie 
attività finalizzate al benessere della popolazione anziana, in particolare per coloro che si 
trovano in condizioni di fragilità;

RICHIAMATA la legge 5/1994 avente per oggetto “Tutela e valorizzazione delle persone 
anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti”;

RICHIAMATA  la  legge  2/2003  che  detta  norme  per  l’attuazione  di  azioni  positive  che 
contribuiscono a mantenere l’anziano nella famiglia e nel tessuto sociale,  integrando e 
coordinando programmi  e  strumenti  per  la  realizzazione di  una politica complessiva in 
favore della popolazione anziana, anche attraverso l’integrazione dell’attività dei soggetti 
pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento;

VISTI i progetti “Ago, filo e dintorni - Castelvetro”, “Ago, filo e dintorni Zocca”, e “Cercasi 
nonne- Vignola” rivolti a persone adulte e ultrasessantacinquenni nei territori di Castelvetro 
di Modena, Vignola e Zocca, finalizzati alla realizzazione di oggetti e manufatti come filo 
conduttore per favorire l’invecchiamento attivo ed il contrasto della solitudine;

VISTO il progetto “Mezzogiorno in compagnia” che vede la partecipazione nel momento 
del pasto di anziani e adulti fragili, per favorire la partecipazione e la socializzazione;

CONSIDERATA la  determina n°  108  del  15/07/2013  che approva le  convenzioni  con le 
seguenti associazioni di volontariato: A.U.S.E.R. Modena,  Associazione Pubblica Assistenza 
Castelnuovo  Rangone,  Associazione  Volontari  Roccamalatina,  Associazione  Pubblica 
Assistenza Vignola, Associazione Pubblica Assistenza Zocca, il cui schema di convenzione 
era  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  78  del  4/07/2013 
“Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’organizzazione di volontariato/associazione 
….. di … per attivita’ di trasporto sociale e collaborazione a specifici progetti della zona 
sociale di Vignola. approvazione”;  

CONSIDERATO, inoltre, che in base all’art. 5 della citata convenzione alle associazioni di 
volontariato individuate viene corrisposto il  rimborso delle  spese di  trasporto e dei  costi 
sostenuti  per  la  realizzazione  dei  progetti  “sulla  base  dello  specifico  progetto  e  delle 
effettive spese sostenute e dall’organizzazione”;

VISTA la determina n° 608 del 23/06/2016 che approva lo schema di convenzione per il 
rinnovo  delle  attività  di  trasporto  sociale  e  collaborazione  a  specifici  progetti  fino  al 



13/06/2019;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  Terre  di  Castelli  la 
convenzione sopracitata è stata prorogata fino al 15/09/2019;

PRECISATO che la convenzione in essere sottoscritta con un’associazione senza scopo di 
lucro, prevede a termini di legge un rimborso spese stabilito non in maniera forfettaria, bensì 
un  rimborso  calcolato  sulla  base di  spese documentate.  Tali  somme non costituiscono 
dunque un corrispettivo e come tali non sono soggette a CIG.

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  1,250.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
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PDCF E/S Importo Soggetto Note
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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
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
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