
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 648 Del 22/07/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO "LA 
BOUTIQUE DEL VINTAGE". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2020. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
La Legge Quadro nr. 266/1991 sul volontariato
La L.R. 12/2005 “norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”.
La  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n  521  del  20/04/1998  “Indirizzi  concernenti  le
modalità  di  rapporto  tra  le  Istituzioni  e  le  persone  che  intendono  svolgere  attività
individuale di volontariato”;

Visto che il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che
può  essere  strumento  per  un  più  efficace  conseguimento  dei  fini  istituzionali,
salvaguardando la propria autonomia;

Visto altresì  che il  volontariato  individuale  è quell’insieme di  attività  prestate in  modo
personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole
persone e nuclei o gruppi, fermo restando il fatto che l’attività di volontariato è libera,
sicché ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di  volontariato a
beneficio dei singoli e della comunità locale e che l’attività di volontariato da parte delle
relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge;

Visto inoltre che il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non
può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 13 del 20/02/2020 con cui è stato
approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli
e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche;

Considerato che il Servizio Sociale Territoriale rileva spesso l’esigenza di sostenere i propri
utenti (soggetti in condizione di disagio socio-economico, fragilità personale, lavorativa e
sociale)  tramite la realizzazione di progetti di volontariato sociale che gli consentano di
esercitare appieno i loro diritti;

Valutato che il progetto/accordo “LA BOUTIQUE DEL VINTAGE” elaborato dalla A.S. Annika
Colombi, che, allegato al presente atto in forma privata, si pone l’obiettivo di supportare il
Servizio Sociale Territoriale nell’ attività di raccolta di indumenti, biancheria e articoli di
varia  utilità  quotidiana  attraverso  l’organizzazione  di  un  armadio  dedicato  alla  loro
custodia,  ubicato  nella  sede centrale  del  Servizio  in  Viale  Mazzini  5/3  a  Vignola,  si  è
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ritenuta  necessaria  la  ricerca di  una figura di  volontario  che  potesse  occuparsi  della
gestione di tale attività;

Preso atto che nell’elenco dei volontari  singoli,  compare il  nominativo della Sig.ra  Z. L.
nata a OMISSIS il  OMISSIS e residente a OMISSIS  in  OMISSIS  che  avendo esperienza di
docenza, progettazione, coordinamento e direzione di centri di formazione professionale
e  con  un  diploma  di  perito  elettronico,  si  è  resa  disponibile,  a  svolgere  il  progetto
summenzionato da luglio a dicembre 2020;

Dato  atto  che  la  somma  oggetto  di  rimborso,  attualmente  non  quantificabile,  ma
preventivabile in € 200,00 per il periodo sopra indicato, in quanto direttamente connessa
allo svolgimento dell’attività, trova copertura all’interno come di seguito dettagliato:
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  10922  65  2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI

 12.07  1.03.02.99.999  S  200.00 Z.L.  null

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo.

2. Di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  qui  si  intendono
integralmente  riportate,  il  Progetto  di  volontariato  singolo  “LA  BOTTEGA  DEL
VINTAGE”  elaborato  dalla  A.S.  Colombi  Annika,  da  luglio  a  dicembre  2020,
unitamente all’accordo con la volontaria Sig.ra  Z. L. nata a OMISSIS il  OMISSIS e
residente a OMISSIS in OMISSIS, come in premessa identificata.

3. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 200.00 sui capitoli di seguito
elencati:
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  10922  65  2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI

 12.07  1.03.02.99.999  S  200.00 Z.L.  null

 
 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020.

5. 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.”.

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. 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. 

9. 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 Valentina Balzano

Il Responsabile/Dirigente
F.to Elisabetta Scoccati
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DATA
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648
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Welfare Locale
28/07/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO "LA 
BOUTIQUE DEL VINTAGE". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2020. 

 
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 : 2020/2325
IMPEGNO/I N° 1335/2020
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