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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1257 Del 15/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI RIVOLTE AI MINORI IN CONDIZIONE 
DI DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 DELL' UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA.    
CIG: / 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Legge n. 104 del 05/02/1992  "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate"; 

Considerato che l'Unione Terre di Castelli sostiene, ormai da diversi anni, i gestori dei 
centri estivi che accolgono bambini disabili certificati, sia in un'ottica di sollievo alle 
famiglie sia perché è riconosciuto il valore pedagogico dell'esperienza per il minore e per 
la comunità stessa, in una prospettiva di educazione alle differenze e all' inclusività; 

Richiamata la determinazione n. 741 del 03/08/2016 "Attività educativo-assistenziali 
rivolte ai minori in condizione di disabilità frequentanti i centri estivi 2016 dell'Unione Terre 
di Castelli. Provvedimenti ed impegno di spesa", con la quale sono state impegnate le 
somme in favore dei gestori dei centri estivi del territorio che hanno ospitato bambini in 
condizione di disabilità garantendo loro adeguata assistenza educativa; 

Considerato che anche l' Associazione Bimbopoli di Savignano sul Panaro, gestore 
dell'omonimo centro estivo, ha ospitato e fornito assistenza al minore certificato omissis, 
residente a Savignano s. P., nel corso dell'estate 2016; 

Verificata l'effettiva partecipazione del minore al centro estivo in oggetto e 
accertata altresì la spesa sostenuta dall'Associazione per garantirgli assistenza educativa 
qualificata; 

 Ritenuto pertanto opportuno integrare di € 1.500,00 l'impegno di spesa n. 1468 sul 
cap. 4652/92 del bil. 2016, di cui alla determinazione sopra citata, in favore 
dell'Associazione Ludico- Ricreativa Bimbopoli;   

Preso altresì atto che il minore certificato omissis di Castelnuovo R., iscritto al Centro 
estivo “ Happy Camp” gestito dal C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), ha frequentato un 

modulo orario superiore a quello inizialmente previsto; 

 Preso atto che il gestore ha comunque provveduto a fornirgli adeguata assistenza 
educativa; 

Valutato quindi di integrare l'impegno n. 1465 in favore di C.S.I. Servizi S.S.D. A.R.L., 
assunto anch'esso con determinazione n. 741 Del 03/08/2016 e imputato sul cap. 4652/92 
del bil. 2016, di ulteriori € 85,00 a sostegno della maggiore spesa affrontata dal soggetto 
gestore; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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  

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

dispositivo. 
 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 1,585.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  4652  92  
2016 

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI * 

 1040505  S  1,500.00  1825 - 
BIMBOPOLI 
ASSOCIAZIONE - 
VIA DON STURZO 
74 MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
94110620369/p.i. 
IT  02895200364 

integrazione 
imp. n. 
1468/2016 

2016  4652  92  
2016 

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI * 

 1040505  S  85.00  96339 - CSI 
SERVIZI S.S.D. A 
R.L. - STRADA 
GHERBELLA N. 
294/B MODENA 
(MO), cod.fisc. 
03425030362/p.i. 
IT  03425030362 

 integrazione 
imp. n. 
1465/2016 

 

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

31/12/2016; 
 

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.153 comma 5 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,  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 Giulia Leonelli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1257 15/12/2016 Welfare Locale 20/12/2016 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI RIVOLTE AI MINORI IN CONDIZIONE 

DI DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 DELL' UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA.    
 

 

  
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 : 2016/3725 

IMPEGNO/I N°   
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OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI RIVOLTE AI MINORI IN CONDIZIONE 
DI DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 DELL' UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA.    
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

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


