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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 180 Del 07/03/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: PROGETTO "A SCUOLA CON I NONNI" 2016. IMPEGNO DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la legge 11/08/1991 n° 266 “Legge quadro sul volontariato” che 
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo favorendone l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, culturale e civile individuate dallo Stato 
e dagli Enti Pubblici; 

Richiamata la Legge regionale 21/02/2005 n° 12 “Norme per la valorizzazione delle 
organizzazioni di volontariato” con particolare riguardo all’art. 15 che, sulla base del 
principio di sussidiarietà previsto dall’Art 118 della costituzione e dall’Art 9 dello Statuto 
della Regione Emilia-Romagna, prevede che gli Enti Locali sostengano progetti di utilità 
sociale promossi e gestiti direttamente dalle organizzazioni di volontariato;  

Richiamata la L.R. 8 agosto 2001, n°26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per 
tutta la vita” con particolare riguardo all’Art. 1 c. 4 che per gli interventi in materia 
prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, degli enti di formazione, 
dell’associazionismo e delle parti sociali; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 25/02/2010 “Esame e 
approvazione delle Convenzioni per il trasferimento di funzioni e servizi all’Unione Terre di 
Castelli - Provvedimenti”; 

Ricordato che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 16 del 24/02/2016 
veniva approvata la realizzazione del progetto “A scuola con i nonni” proposto 
dall’Associazione di Volontariato Auser Modena da svolgersi presso le scuole di Marano 
sul Panaro nell’ambito dei servizi di pre-post Scuola già affidati alla Ditta Coop. Dolce; 

Considerato che il progetto comporta la spesa di complessivi € 500,00 a favore 
dell’Associazione comprensivi del materiale per le attività e del rimborso spese ai 
volontari; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti 
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dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 
adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di 
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
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  
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

di impegnare la spesa complessiva di euro 500,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2016  4950  92  

2016 
 TRASFERIMENTI 
A SC. 
D'INFANZIA, 
ELEMENTARI, 
MEDIE INFERIORI 
-PROGETTI 
QUALIF. 
SCOLASTICA* 

 1040505  S  500,00  943 - AUSER 
MODENA - 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO - 
VIA CIRO 
MENOTTI, 137 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
94022480365/p.i.  

 null 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30.06.2016 

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto  rientra nel limite di un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

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 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   
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 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, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, 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 Michelangela Stampini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

180 07/03/2016 Welfare Locale 08/03/2016 

 
 

OGGETTO: PROGETTO "A SCUOLA CON I NONNI" 2016. 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 : 2016/740 
IMPEGNO/I N° 770/2016 
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