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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 463 Del 10/05/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: GRUPPO AFFIDO E FAMIGLIE AFFIDATARIE: IMPEGNO DI SPESA PER 
INCONTRI DEL 24 MAGGIO E 19 LUGLIO 2018  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Viste: 
La Legge 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 Direttiva Regionale n. 846/2007 capitolo II relativo al tema dell’affidamento familiare; 
La Direttiva Regionale n. 1904/2011 e linee guida provinciali 

 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° novembre 2010; 
 
Vista inoltre la delibera con Consiglio dell’Unione n. 26 del 27/04/2017 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 
Considerato che il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione Terre di Castelli in collaborazione 
con la Psicologia Clinica dell'Ausl di Modena e con il Centro per le Famiglie di Vignola ha 
attivato, già da alcuni anni, delle attività di sostegno di gruppo ed individuale rivolto alle 
famiglie affidatarie afferenti al territorio dell'Unione Terre di Castelli svolgendo incontri di 
gruppo gestiti dalle assistenti sociali, dallo psicologo e dagli operatori del centro per le 
famiglie dell’equipe affido; 
 
Valutata positivamente l’esperienza avuta anche negli anni precedenti e considerata 
l’ampia partecipazione delle famiglie affidatarie si ritiene utile e opportuno proseguire nel 
percorso di sostegno delle famiglie che svolgono esperienze di affido allo scopo di 
aiutarle a vivere queste esperienze difficili e che richiedono la capacità di interfacciarsi 
con vari attori: famiglie d’origine, servizi, istituzioni, ecc.; 
 
Ritenuto necessario svolgere un percorso informativo - formativo rivolto alle famiglie del 
territorio dell’Unione Terre dei Castelli sull’argomento “affido familiare” in collaborazione 
con il Centro per le Famiglie di Vignola, si organizzano due incontri, nelle date del 24 
maggio e 19 luglio 2018 dalle 20,30 alle 22,30 presso la sala riunione del servizio sociale 
territoriale in Viale Mazzini 5/3 a Vignola, dal tema: “Funzionamento psicologico del 
bambino maltrattato, trascurato, abusato. Strategie utili per sostenerlo e aiutarlo a 
crescere facendo attenzione alle insidie del controtransfert”; 



 
Ritenuto opportuno per l’organizzazione degli incontri previsti nelle date del 24 maggio e 
del 19 luglio 2018 prevedere la presenza Dott.ssa Tonelli Valeria, nata a OMISSIS il OMISSIS, 
esperto psicologo psicoterapeuta, che comporterà una spesa complessiva di € 700,00 
(compreso 2% di cassa ENPAP + Iva 22%), come da preventivo e curriculum vitae assunti 
agli atti con protocollo nr. 17401/2018, cifra congrua e confacente alle nostre esigenze, 
alla quale corrisponde il CIG ZD9233CA8B; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 riguardante il nuovo codice degli appalti; 

Considerato che per il presente provvedimento non si applica il regolamento degli 
incarichi in riferimento all'art. 3 del regolamento sulla "disciplina per il conferimento di 
incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza - integrazione del 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvata con deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010; 

Considerato quanto sopra descritto risulta necessario assumere il relativo impegno di 
spesa come di seguito specificato:  

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  65  2018  PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO  - 
AREA MINORI 

 12.07  
1.03.02.99.
999 

 S  700.00  97817 - TONELLI 
VALERIA  

 serate 
affido 
mag-lugl 
2018 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 prevedere all’interno del percorso formativo/informativo di sostegno delle 
famiglie che svolgono esperienze di affido, relativamente agli incontri programmati 
nelle date del 24 maggio e del 19 luglio 2018 dal tema:” Funzionamento 
psicologico del bambino maltrattato, trascurato, abusato. Strategie utili per 
sostenerlo e aiutarlo a crescere facendo attenzione alle insidie del controtransfert”, 
la presenza della Dott.ssa Tonelli Valeria nata a OMISSIS il OMISSIS, esperto 
psicologo psicoterapeuta, che comporterà una spesa complessiva di € 700,00 
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(compreso 2% di cassa ENPAP + Iva 22%), come da preventivo e curriculum vitae 
assunti agli atti con protocollo nr. 17401/2018, cifra congrua e confacente alle 
nostre esigenze. 
 

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 700.00 sui capitoli di seguito 
elencati 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  65  2018  PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO  - 
AREA MINORI 

 12.07  
1.03.02.99.
999 

 S  700.00 97817 - TONELLI 
VALERIA 

 serate 
affido 
mag-lugl 
2018 

 
  

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
19/07/2018. 

 
5. Di dare atto che prima dell’incontro del 24 maggio 2018 l’ufficio competente 

procederà ad assumere agli atti la dichiarazione con la quale la dott.ssa Valeria 
Tonelli 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 ZD9233CA8B. 
 

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 Valentina Balzano 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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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 : 2018/1504 
IMPEGNO/I N° 1128/2018 
 
  
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


