
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 164 Del 11/03/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: SPECIFICHE SULLA GESTIONE DI EKO- Emporio Solidale 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

 la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  48  del  3/05/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  disciplina  per  l’accesso  e  il  funzionamento  dell’Emporio  solidale 
dell’Unione Terre di Castelli”, poi superata dalla deliberazione di Giunta dell’unione 
n.147 del 12/12/2019 “Revisione della disciplina per l’accesso e il funzionamento di 
Eko emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli”;

 la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione n.  89  del  08/08/2019  avente  ad oggetto: 
“Linee di Indirizzo per la gestione di EKO- emporio solidale: Approvazione”;

 la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 839 del 27/09/2019 
che affida per un anno prorogabile la gestione dell’emporio all‘Auser Volontariato di 
Modena, in associazione con le Associazioni Ekonvoi Odv e Magicamente liberi;

Considerato che per facilitare la raccolta di fondi necessari al funzionamento del 
Market, attraverso un sistema snello ed efficace e che, in base alla normativa vigente in 
materia  fiscale,  permetta  ai  cittadini  di  dedurre  dai  redditi  le  donazioni  effettuate,  è 
opportuno prevedere in  via  sperimentale  l’utilizzo  di  un  c/c  intestato  all’ente del  terzo 
settore, titolare della gestione;

Ritenuto quindi necessario prevedere, per le motivazioni espresse in precedenza e in 
via sperimentale, l’utilizzo del c/c intestato all’Associazione Ekonvoi Odv, che si  occupa 
della gestione operativa dell’emporio;

Valutato  che questa  sperimentazione  avrà  valenza  fino  al  30/09/2020,  giorno  di 
scadenza  della  Convenzione  in  essere  e  che tutte  le  donazioni  effettuate  fino  a  quel 
momento dovranno essere finalizzate esclusivamente alla gestione dell’Emporio Solidale. 

Ricordato  atto  che  l’Associazione  che  gestisce  Eko  Emporio  Solidale  per  conto 
dell’Unione  Terre  di  Castelli,  come  da  convenzione,  deve  fornire  a  codesto  Ente 
periodicamente una relazione puntuale sul  monitoraggio delle attività e delle entrate e 
spese; 

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;



Richiamato inoltre:
-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 

provvisoria;
-  l'allegato n.  4/2 al  D.lgs  118/2011 "Principio contabile  applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, l’utilizzo del c/c intestato 
all’associazione Ekonvoi Odv per le donazioni a favore di Eko Emporio Solidale.

2. Di prevedere che l’utilizzo di codesto c/c potrà proseguire fino alla scadenza della 
convenzione in essere, ovvero il 30/09/2020 e che tutte le donazioni effettuate fino 
a  quel  momento  dovranno  essere  finalizzate  esclusivamente  alla  gestione 
dell’Emporio Solidale.

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

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

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


