
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1034 Del 18/11/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: PROGETTO LETTERE, VOCI,STORIE E CAREZZE DI ESSERE AL MONDO, 
METTERE AL MONDO: UNA RETE CHE ACCOGLIE: INCONTRI SU APPROCCIO 
TOUCHPOINT. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA.   

CIG: Z1C2AB0785
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la  Legge  328/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 

interventi e servizi sociali”;
- la L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  e  successive 
modifiche;

- la L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;

Richiamate inoltre:
-  la delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 097 del 19-09-2019 avente ad 

oggetto  "CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE:  ORGANIZZAZIONE  E  PIANO  DELLE  ATTIVITA’ 
2019/2020. APPROVAZIONE";

- la  delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  081  del  18-07-2019  avente  ad  oggetto  " 
PROGETTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE “LETTERE, VOCI, STORIE E CAREZZE DI ESSERE 
AL MONDO, METTERE AL MONDO: UNA RETE CHE ACCOGLIE”. APPROVAZIONE.”

Dato atto che nel  progetto  sopra citato è  previsto  di  realizzare  incontri  per  genitori  e 
operatori  sul  tema dell’approccio  basato  sul  concetto  dei  “Touchpoint”  elaborato  dal 
professor T.B. Brazelton ;

Dato  atto che nel  territorio  italiano esiste  un  unico Centro  di  Formazione che segue il 
modello elaborato dal professor T. Brazelton e che tale Centro si trova a Firenze;

Dato atto inoltre che, a seguito dei contatti intercorsi telefonicamente tra il coordinatore e il 
referente del Centro per le Famiglie e il  Centro Brazelton di Firenze è stato individuato il 
dottor Claudio Mangialavori come l’unico professionista che nel territorio della provincia di 
Modena ha le competenze, a seguito del corso di formazione effettuato nel Centro, per 
diffondere tale modello; 

Considerato che il dottor Claudio Mangialavori partita iva 02061450363 ha proposto, con 
nota protocollo  numero 45316  del  14.11.2019  un  progetto  per  realizzare  6  incontri  che 
tratteranno le diverse tappe evolutive secondo il concetto di Touchpoints; 

Richiamato  l’art.  36  –  comma  2,  lett.  A)  del  D.lgs  50/2016  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, relativo alla possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti per servizi sottosoglia, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;



Preso atto che il progetto presentato dottor Claudio Mangialavori  partita iva 02061450363 
prevede una spesa complessiva di € 850 comprensivi di Iva al 22% e di tutte  le spese di 
trasferta per un totale di 6 incontri per 9 ore di attività formativa da svolgersi a partire da 
novembre 2019;

Considerato quanto sopra si rende necessario:
- affidare al dottor Claudio Mangialavori la realizzazione degli incontri di formazione 

per genitori  prevista nel progetto “LETTERE, VOCI,  STORIE E CAREZZE DI ESSERE AL 
MONDO, METTERE AL MONDO: UNA RETE CHE ACCOGLIE” per un totale di 9 ore;

- provvedere ad impegnare la somma di euro 850 iva compresa a favore del dottor 
Claudio Mangialavori partita iva 02061450363

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 affidare al dottor Claudio Mangialavori la realizzazione degli incontri di formazione 
per genitori su approccio Touchpoint prevista nel progetto “LETTERE, VOCI, STORIE E 
CAREZZE DI ESSERE AL MONDO, METTERE AL MONDO: UNA RETE CHE ACCOGLIE” per 
un totale di 9 ore;

3. 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 850.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  10435  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
CENTRO PER LE 
FAMIGLIE

 
12.0
5

 
1.03.02.99.
999

 S  850.00  98959 - 
MANGIALAVORI 
CLAUDIO - VIA 
FILIPPO 
BRUNELLESCHI N. 
2/A5 , FORMIGINE 

 null 



(MO) FORMIGINE 
(MO), cod.fisc. 
MNGCLD63B08F205L
/p.i. IT  02061450363

 

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

5. Di dare atto che con nota del 14.11.2019 prot. n.45316 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale il professionista dott. Claudio Mangialavori  partita iva 02061450363  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,”  CIG  Z1C2AB0785

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

7. 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.  

8. 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. 

9. 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 Chiara Grandi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro
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