
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 838 Del 28/09/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DI 'EKO' EMPORIO SOLIDALE DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI ALL'ASSOCIAZIONE EKONVOI - APPROVAZIONE CONVENZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 89 del 10/09/2020 avente ad oggetto: 
“Gestione di ‘Eko’ emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli da parte del terzo settore - 
Affidamento diretto dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2022”;

CONSIDERATO che, essendo in scadenza la Convenzione con Auser Volontariato di 
Modena (30/09/2020), si è ritenuto opportuno proporre l’affidamento all’Associazione 
Ekonvoi odv, in quanto l’attuale gestione ha conseguito ottimi risultati, anche in risposta alle 
esigenze determinate dal Covid-19;

PRECISATO che l’Associazione Ekonvoi odv fin dalla propria costituzione ha partecipato alla 
gestione dell’emporio in associazione con Auser Volontariato di Modena e con 
Magicamente liberi odv, assumendo il ruolo organizzativo ed operativo nella gestione del 
market e delle attività ad esso correlate;

RICORDATO, inoltre, che Auser Volontariato di Modena non si è resa disponibile ad 
accettare la proroga della gestione per ragioni organizzative, mentre l’Associazione 
Ekonvoi odv ha accolto la proposta per anni due a far data dal 1 ottobre p.v.;

VISTO che l’Associazione Ekonvoi odv con sede legale in Vignola via Caselline n.307 c.f. 
94200960360 iscritto all‘Albo regionale al nr.4298 del 13/08/2019, si è dimostrata disponibile 
alla gestione di EKO assicurando le aperture, gli approvvigionamenti, le raccolte di beni e 
fondi per lo sviluppo del market, l’accoglienza dei beneficiari e le altre iniziative finalizzate 
alla diffusione della cultura della sostenibilità, del consumo critico e del riuso a favore della 
cittadinanza;

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’economicità, della sussidiarietà, dell’efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa, affidare all’Associazione Ekonvoi odv la gestione di ‘Eko’ 
emporio solidale;

VISTE:
•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”;

•la  deliberazione di  Giunta dell’Unione n.147 del  12/12/2019 avente ad oggetto: 
“Revisione della disciplina per l’accesso e il funzionamento di Eko Emporio Solidale”; 



VISTA la bozza di convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’Associazione Ekonvoi odv, 
allegata al seguente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere all’invio del presente atto al servizio competente affinché 
provveda al relativo impegno di spesa, come sopra indicato; 

VISTI:
•il D.Lgs. 3/07/2017, n.117 Codice del Terzo settore;

•la legge regionale 30/06/2014 n.8;

•la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

•la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

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 ……..

2. 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 Elisabetta Scoccati



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


