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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 839 Del 28/09/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Realizzazione di progetti finalizzati a garantire misure di prevenzione e 
di contrasto alla violenza sulle donne. Proroga convenzione con Associazione 
Casa delle donne contro la violenza onlus di Modena per mesi tre, dal 01/10/2020 
al 31/12/2020  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 

• la delibera GU n.136 del 13/12/2018 di approvazione del Protocollo d'intesa tra 
Unione Terre di Castelli e Unione Comuni del Frignano per la gestione della casa 
rifugio e del centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a donne 
vittime di violenza; 

• la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 919 del 25/09/2018 
che approva la convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’associazione casa 
delle donne contro la violenza onlus di Modena per il periodo 01/10/2018 - 
30/09/2020; 

 

RICORDATO che l'Unione Terre di Castelli è l'ente capo fila per la realizzazione dei 

progetti finalizzati a garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza 

sulle donne per i Distretti di Vignola e Pavullo; 

CONSIDERATO che è prossima la scadenza della Convenzione con l’Associazione 
Casa delle donne Contro la Violenza Onlus di Modena (30/09/2020) e che è 
intento dell’Unione Terre di Castelli e dell’Unione dei Comuni del Frignano portare 
avanti insieme la progettualità a contrasto della violenza di genere, ragionando su 
modalità che meglio rispondano ai bisogni dei territori in una logica di rete con i 
servizi del territorio a vario titolo coinvolti; 

VALUTATO che, per meglio definire modalità innovative e maggiormente 
rispondenti, occorre un confronto tra i due Enti sunnominati e i relativi servizi 
territoriali che richiede tempo, pertanto si rende necessario procrastinare l’attuale 
gestione; 

PRESO E DATO ATTO che l’Associazione Casa delle donne contro la violenza onlus 
di Modena, interpellata per valutare la proroga dell’affidamento agli stessi e patti 
e condizioni per ulteriori 3 mesi, ha accolto la proposta; 
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PRECISATO che l’Associazione Casa delle donne Contro la Violenza Onlus di 
Modena in questi anni ha assicurato il raggiungimento dei risultati richiesti;  

RITENUTO, pertanto, per le finalità suesposte, prorogare la Convenzione sopra 
citata con l’Associazione Casa delle Donne Contro la Violenza Onlus di Modena 
per la gestione del Centro Antiviolenza “Paola Manzini” di Vignola e Pavullo nel 
Frignano per ulteriori 3 mesi a far data dal 1 ottobre p.v; 
 

PRECISATO che le spese necessarie trovano copertura nel capitolo 10733/65 del 
bilancio d’esercizio; 

 
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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui 

integralmente richiamate, la proroga della Convenzione tra l’Unione Terre di 

Castelli e l’Associazione Casa delle Donne contro la Violenza onlus di 

Modena, per la gestione del Centro Antiviolenza “Paola Manzini” di Vignola 

e Pavullo nel Frignano per ulteriori 3 mesi a far data dal 1 ottobre p.v. 

2. Di inviare il presente atto al servizio competente affinché provveda al 

relativo impegno di spesa, come sopra indicato; 

3. Di dare atto che il presente atto non comporta un impegno di spesa né 

accertamento d’entrata 

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

dal dipendente  Sara Tollari 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 
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