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Determinazione nr. 111 Del 03/03/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA SCUOLA E SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE PER MINORE OMISSISFINO A GIUGNO 2015. APPROVAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA  
CIG:  
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14/01/2010 e n.4 
del 28/01/2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al 
Comune di Montese la gestione del Servizio Sociale Professionale e della contribuzione 
economica a favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del 
distretto di Vignola; 
 
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 la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21/10/2010 avente al oggetto: 
“Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro di 
Modena , Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modificata all’art. 2”; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 22.01.2015 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 

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/ssp 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/SSP a favore del minore OMISSIS  nato il OMISSIS 
a OMISSIS allegata alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa e 
considerato tale progetto utile per la crescita della minore in affido al SSP come da 
decreto del Tribunale per i Minorenni OMISSIS. vol OMISSIS cron del novembre 2014; 



Considerato che gli obiettivi condivisi tra scuola e SSP da sviluppare durante l’orario 
scolastico sono: 

 acquisizione di fiducia nei confronti degli adulti; 
 sviluppo della socializzazione e del rispetto degli altri; 
 acquisizione del controllo dell’aggressività e della gestione delle emozioni negative 

e del linguaggio; 
 permanenza serena in classe e la relazione e la costruzione di relazioni più corrette 

con compagni ed adulti; 
 

Valutato inoltre che tale intervento è urgente in quanto trattasi di situazione 
particolarmente difficile e pertanto occorre tempestività nell’attivazione del progetto 
suddetto; 
 

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 500,00 per il periodo dalla fine di febbraio 2015 al 10/06/2015  che 
verrà rendicontato all’Unione Terre di Castelli direttamente dall’Istituto Comprensivo 
“Fabriani” sito in Viale Marconi, 6 – 41057 Spilamberto  -   per la scuola primaria “Marconi” 
di Spilamberto ;  
 

Ritenuto pertanto opportuno dall’anno 2015 impegnare tutte le somme previste per 
“Contributi ad enti e istituzioni scolastiche per progetti su minori”, in un nuovo capitolo 
dedicato a tale scopo del bilancio 2015, cap. 10912/92 ; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma prevista di € 500,00 per il 
periodo dalla fine di febbraio 2015 al 30/03/2015  quale corresponsione di un rimborso 
spese dall’Istituto Comprensivo “Fabbriani” sito in Viale Marconi, 6 – 41057 Spilamberto  -   
per la scuola primaria “Marconi” di Spilamberto e che tale spesa trova copertura nel 
nuovo capitolo 10912/92 “Contributi ad enti e istituzioni scolastiche per progetti su minori” 
bilancio 2015;  
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che, 
assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione 
ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge 
e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 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;  
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DE T E RM INA  

 
 di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente riportate, la bozza di progetto Scuola/SSP a favore della minore 
OMISSIS allegato alla presente e facente parte integrante della stessa; 

 
 di dare atto che il progetto verrà attivato a far data dalla fine di febbraio 2015 fino 

al 10/06/2015; 
 

 di imputare la spesa relativa al periodo dalla fine di febbraio 2015 al 10/06/2015 di 
euro 500,00 quale corresponsione di un rimborso spese dall’Istituto Comprensivo 
“Fabbriani” sito in Viale Marconi, 6 – 41057 Spilamberto  -   per la scuola primaria 
“Marconi” di Spilamberto e che tale spesa trova copertura al capitolo 10912/92 
“Contributi ad enti e istituzioni scolastiche per progetti su minori” bilancio 2015 
come di seguito elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 10912 92 2015 CONTRIBUTI AD 
ENTI ED 
ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 
PER PROGETTI - 
AREA MINORI 

1100405 S 500,00 756 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
"S. FABRIANI" 
SPILAMBERTO - 
VIALE MARCONI 6 
SPILAMBERTO 
(MO), cod.fisc. 
80010130369/p.i.  

progetto 
febbraio-
giugno 
2015 
minore 
OMISSIS 

 

  
DI DARE ATTO che la spesa prevista anno 2015 non è frazionabile in dodicesimi in 

quanto si intende intervento urgente su  minore in grave difficoltà psico-socio-
educativo; 

 
 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. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
 DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui 

all’art. 151 comma 4 del medesimo D.lgs.  
 

 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.  

 
 DI PROCEDERE, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla 

scorta delle rispettive  fatture, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità.   

 
 DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 
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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OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA SCUOLA E SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE PER MINORE M.N FINO A GIGUNO 2015. APPROVAZIONE IMPEGNO 

DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2015/553 

IMPEGNO/I N° 592/2015 
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OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO TRA SCUOLA E SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE PER MINORE M.N FINO A GIGUNO 2015. APPROVAZIONE IMPEGNO 
DI SPESA  
 

  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 25 del 01/12/2014, si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


