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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 Welfare Locale 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 1294 DEL 11/12/2018 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Spett.le L'ALBERO AZZURRO GIOCHI 
S.R.L.  

VIA A. PLESSI 1/C 

41058 VIGNOLA MO 

P.Iva/C.fiscale 02023030360 IT  
02023030360 

 
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a) 

Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. 
n. 50 e pubblicate in data 6/7/2016, in particolare il punto 3.3.4 
 
Richiamati: 
-Il DPR n. 616 del 24/07/1977 che, all’art. 23 lettera c) prevede come funzione dei Comuni gli 
“interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili 
nell’ambito della competenza amministrativa e civile”; 
-La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York, 20 
novembre 1989) stipulata dall’Onu e resa esecutiva in Italia con l’art. 40 della legge 27 
maggio 1991 n.176; 
-La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007) ratificata in Italia con L. 1 
ottobre 2012, n.172; 
-La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) ratificata 
dall’Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013; 
-La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” che assegna agli Enti Locali la funzione relativa a “interventi di sostegno 
per i minori in situazioni di disagio… misure per il sostegno delle responsabilità familiari…misure di 
sostegno alle donne in difficoltà…; 
-La Legge regionale 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 5 che definisce gli interventi di 
competenza dei Comuni tra i quali si sottolineano: consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi 
assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la 
disponibilità di servizi di sollievo; servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, 
le famiglie negli impegni e responsabilità di cura; servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, 
sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono; servizi ed 
interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche 
attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione; 
-La Legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
che ribadisce all’art. 4 che il Comune è titolare delle funzioni in materia di protezione e 
tutela dei minori fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie; 
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- Gli artt. 403, 333, 330 e 343 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l’intervento della pubblica 
autorità in favore di minori, l’allontanamento del minore in caso di condotta pregiudizievole da 
parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’apertura della tutela;  
 
Dato atto: che il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione ha il compito di dare esecuzione ai 
provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, o dal Tribunale Ordinario 
o dal Giudice Tutelare, nelle ipotesi in cui la famiglia naturale non abbia aderito al progetto di 
aiuto e sostegno fornito dai Servizi Sociali e si sia reso necessario un intervento giurisdizionale per 
limitare o, nei casi più gravi, per dichiarare la decadenza della potestà genitoriale, o nel caso di 
minori stranieri non accompagnati che, essendo privi di rappresentanza legale sul territorio italiano, 
necessitano di una tutela immediata sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista 
assistenziale;  
 
Visto che in osservanza dei provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia 
Romagna, o dal Tribunale Ordinario o dal Giudice Tutelare il Servizio Sociale svolge colloqui con i 
minori, si rende necessario mettere a loro disposizione nelle sale colloqui materiale ludico affinché 
questi bambini possano trovare un ambiente accogliente; 

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi: 
 

Descrizione Q.tà Imponibile  
unitario 

Imponibile IVA 22% Importo Totale 

ACQUISTO MATERIALE 
LUDICO PER INCONTRI 
PROTETTI TUTELA MINORI 

    € 600,00 

      
 

Totale Complessivo                             € 600,00 
 
 
Imputazione al Capitolo: 
10911/27/2018 
Scadenza obbligazione 31/12/2018 
 
Richiamate seguenti deliberazioni: 
- C.U. 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; 

- 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;  

 
ATTESTAZIONE DURC: 
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA': 

Si dà atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale L'ALBERO AZZURRO GIOCHI S.R.L.  
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,” IBAN: IT62O0538767075000001062361 - CIG Z2F263C523.  

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Valentina Balzano 
 

 
 Il Responsabile/Dirigente 
 Silvia Lelli 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 1294 del 11/12/2018 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

1294 11/12/2018 Welfare Locale 14/12/2018 

 
 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER INCONTRI PROTETTI TUTELA MINORI  
 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 ( Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/3945 
IMPEGNO/I N° 1959/2018 
 
 
  
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


