
Determina nr. 108 del 15/07/2013 
 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE  

 
 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 78 del 4/07/2013 “CONVENZIONE TRA L’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE ….. DI …… PER 
ATTIVITA’ DI TRASPORTO SOCIALE E COLLABORAZIONE A SPECIFICI PROGETTI DELLA ZONA 
SOCIALE DI VIGNOLA. APPROVAZIONE” con la quale si manifestava la volontà dell’ente di 
addivenire alla stipula di una convenzione con associazioni di volontariato presenti sul territorio per 
la realizzazione di attività di trasporto e diverse; 
 
Considerato che, contestualmente alla stesura dello schema di convenzione approvato con la 
delibera di cui al punto precedente, si era avviato un confronto con le associazioni presenti sul 
territorio che già realizzavano analoghe attività o che si volessero attivare in tali ambiti; 
 
Preso atto che in seguito all’approvazione dello schema di convenzione in parola, si è proceduto ad 
invitare le associazioni che avevano manifestato interesse alla sottoscrizione della convenzione a 
presentare formale adesione; 
 
Considerato che alla data odierna risultano pervenute le adesioni delle seguenti associazioni: 
Associazione Territori in cui è attiva 

Centro Auser di Modena Castelvetro di Modena 
Marano sul Panaro 
Savignano sul Panaro  
Spilamberto 
Vignola 
Zocca 

Associazione Volontari Roccamalatina Guiglia 
Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone Castelnuovo Rangone 
Pubblica Assistenza Vignola Vignola 
Pubblica assistenza Zocca Zocca 
Confederazione Volontariato Sociale  Vignola 
 
Dato atto che l’istruttoria effettuata sulle adesioni pervenute ha evidenziato che al momento 
attuale la Confederazione Volontariato Sociale di Vignola non risulta iscritta al registro regionale 
del volontariato, requisito necessario per la sottoscrizione di convenzioni con gli Enti Locali, ai 
sensi dell’art. 7 L. 266/1991 
 
Ritenuto, pertanto, di non accogliere, per ora, la richiesta di adesione alla convenzione della 
Confederazione Volontariato Sociale di Vignola per la quale ci si riserva comunque la facoltà di 
procedere ad una sottoscrizione successiva, a seguito dell’intervenuta iscrizione al Registro 
regionale del volontariato;  
 
Ritenuto, inoltre, opportuno procedere alla stipula della convenzione in oggetto con le seguenti 
associazione di volontariato  
Centro Auser di Modena 
Associazione Volontari Roccamalatina 
Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone 
Pubblica Assistenza Vignola 
Pubblica assistenza Zocca 
 
Considerato, inoltre, opportuno rendere operativa da subito la convenzione, anche in pendenza 
della sua sottoscrizione; 
 



Dato atto che la Struttura Welfare Locale procederà alla stesura di un “protocollo operativo” che 
stabilisca le modalità di attivazione delle diverse organizzazioni, a fronte delle esigenze che si 
verificheranno nel corso della durata della convenzione; 
 
Considerato che la convenzione in oggetto prevede la corresponsione: 

1. di rimborsi chilometrici nel caso di trasporti; 
2.  di rimborsi diversi nel caso di partecipazione a specifici progetti di sostegno sociale che 

troveranno copertura in appositi capitoli di competenza dei settori proponenti. 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012 autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel 
rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato 
al  31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 

• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
• Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 

procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
• Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 

di propria competenza; 
 

 
 

DETERMINA 

 
1. Di accogliere le richieste di adesione alla “Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e 

l’organizzazione di volontariato/associazione ……di ……. per attività di trasporto sociale e 
collaborazione a specifici progetti della zona sociale di Vignola” ricevute dalle associazioni: 
Centro Auser di Modena 
Associazione Volontari Roccamalatina 
Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone 
Pubblica Assistenza Vignola 
Pubblica assistenza Zocca 

2. di escludere per il momento l’associazione Confederazione Volontariato Sociale in quanto 
non iscritta al registro regionale del volontariato e, pertanto priva del requisito previsto 
all’art. 7 L. 266/1991 

3. di attivare da subito, nelle more della formale sottoscrizione della convenzione, i rapporti 
necessari per la realizzazione di trasporti sociali e/o specifici progetti dell’Area Integrata 

4. di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa relativi ai rimborsi delle attività 
realizzate dalle associazioni si procedereà con appositi e successivi atti;  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Michelangela Stampini.Firma _______________________ 

 
 La Dirigente della Struttura  
 Welfare Locale 
 Dott.ssa Romana Rapini 
  
 


