
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1135 Del 30/11/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ECONOMIE DI SPESE AL CAPITOLO 10912/65 
BIALNCIO 2021 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
La Legge 04 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e ss. mm. e ii.;
La  Legge  28  marzo  2001,  n.  149  “Modifiche  alla  L.  4  maggio  1983,  n.  184,  recante
«Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo
del codice civile”;
La  Legge  08  novembre  2000,  n.  328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali”;
La Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
La Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1495/2003, ad oggetto
"Linee di indirizzo per le adozioni nazionali  e internazionali  in Emilia-Romagna",  che, tra
l’altro,  dà  atto  che “In  Emilia-Romagna  si  è  consolidata  una  prassi  -  confermata da
diverse  note,  inviate  ai  Servizi  territoriali  da  parte  del  Presidente  del  Tribunale  per  i
minorenni - tesa a fare esprimere alla coppia la domanda di adozione o la dichiarazione
di  disponibilità  per  l'adozione internazionale solo successivamente alla conclusione dei
percorsi di informazione, formazione e indagine psicosociale. Nella nota del Tribunale per i
minorenni inviata il 9/11/2000 agli Assessori regionali e comunali nonché ai direttori delle
Aziende USL  veniva affermato che "Questa prassi  non solo  non è in  contrasto con la
nuova normativa, ma risponde pienamente al suo intento che è quello di consentire agli
interessati di presentare la domanda al Tribunale dopo avere avuto piena conoscenza e
consapevolezza sul significato dell'adozione e sull'impegno che essa comporta. Pertanto
le  coppie  interessate  sono  invitate  a  rivolgersi  ai  Servizi  operanti  nella  zona  di  loro
residenza e a presentare domanda al Tribunale solo dopo aver compiuto il percorso di
conoscenza  e  di  motivazione  necessario  a  fondare  una  responsabile  disponibilità
all'adozione".

Viste:
-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  nr.  521  del  20/04/1998  “Indirizzi  concernenti  le
modalità  di  rapporto  tra  le  Istituzioni  e  le  persone  che  intendono  svolgere  attività
individuale di volontariato”;

Richiamate inoltre:
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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”
La  DGR  1677/2013  “Linee  di  indirizzo  regionali  per  l’accoglienza  di  donne  vittime  di
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso; 

Considerato che al momento vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 non è possibile
stabilire per l’anno 2021 quando sarà possibile attuare corsi e progetti individualizzati che
prevedono  la  presenza  di  più  persone  in  uno  stesso  luogo si  rende  necessario  dare
economia  di  alcuni  impegni  di  spersa  assunti  per  l’anno  2021  sul  capitolo  10912/65
“Prestazioni di servizio area minori” e liberare tali somme a favore del capitolo stesso per
poterlo utilizzare per altre attività necessarie al servizio sociale territoriale;

Viste le proprie determinazioni:
- n. 232 del 26/03/2020 con la quale si  procedeva all’assunzione degli  impegni di

spesa  per  il  biennio  2020/2021  in  favore  dell’Unione  dei  Comuni  del  Distretto
Ceramico  per  il  progetto  di  organizzazione  dei  percorsi  di  informazione  e
formazione all'adozione nazionale e internazionale anni 2020 e 2021;

- n. 233 del 26/03/2020 con la quale si  procedeva all’assunzione degli  impegni di
spesa  per  il  biennio  2020/2021  in  favore  dell’Unione  dei  Comuni  del  Distretto
Ceramico per il PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MINORI anni 2020 e 2021;

- n. 891 del 08/10/2020 con la quale si  procedeva all’assunzione degli  impegni di
spesa per il mese di gennaio 2021 per interventi educativi domiciliari in favore della
SOCIETA' DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA;

- n. 1027 del 03/11/2020 con la quale venivano assunti impegni di spesa al capitolo
10912/65 bilancio 2021 per volontari singoli per progetti attivi;

- n. 1048 del 05/11/2020 con la quale venivano assunti impegni di spesa al capitolo
10912/65 bilancio 2021 per fornitura gas naturale in favore di SOENERGY SRL per gli
appartamenti di convivenza abitativa anno 2021;

Ritenuto necessario dare economia di spesa per ogni impegno di spesa assunto con le
determinazioni sopra citate per i motivi espressi in premessa per quali ad oggi si chiede di
liberare economia di spesa in favore del capitolo 10912/65 bilancio 2021 come segue: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Determina Importo 
economia 

Soggetto

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

232 del 
26/03/2020

3,950.00 92747 - UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO - VIA ADDA 
N. 50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  03422870364

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

233 del 
26/03/2020

4,450.00 92747 - UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO - VIA ADDA 
N. 50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  03422870364

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

891 del 
08/10/2020

600.00 2827 - SOCIETA' DOLCE 
COOPERATIVA SOCIALE - VIA C. DA
PIZZANO 5 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  03772490375

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1048 del 
05/11/2020

900.00 3576 - SOENERGY SRL - VIA VIANELLI 
1 , ARGENTA (FE) ARGENTA (FE), 
cod.fisc. 01565370382/p.i. IT  
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01565370382
2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

200.00  94990 – C. I. - OMISSIS

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

200.00  96459 – B.I.OMISSIS

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

 200.00  98357 – B.S. OMISSIS

2021  10912  65  2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

200.00  98356 – S.M. OMISSIS

Ritenuto di liberare tali economie a favore del rispettivo capitolo;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  18  del  12/03/2020  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale
documento di guida strategica e operativa dell’ente per il periodo 2020/2022;

- Consiglio  n.  19  del  12/03/2020  con  la quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
previsione 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;

- Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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 prendere atto che al momento vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 non è
possibile  stabilire  per  l’anno 2021 quando sarà possibile  attuare corsi  e progetti
individualizzati  che prevedono la presenza di  più persone in uno stesso luogo si
rende necessario dare economia di  alcuni  impegni di  spersa assunti  per l’anno
2021 sul capitolo 10912/65 “Prestazioni di servizio area minori” e liberare tali somme
a favore del  capitolo stesso per  poterlo  utilizzare per  altre attività  necessarie al
servizio sociale territoriale. 

3. Di liberare le seguenti economie di spesa, a favore del rispettivo capitolo, per le
ragioni sopra riportate, al capitolo 10912/65 Bilancio 2021:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Determina Importo 
economia 

Soggetto
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2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

232 del 
26/03/2020

3,950.00 92747 - UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO - VIA ADDA 
N. 50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  03422870364

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

233 del 
26/03/2020

4,450.00 92747 - UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO - VIA ADDA 
N. 50/0 , SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), cod.fisc. 
93034060363/p.i. IT  03422870364

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

891 del 
08/10/2020

600.00 2827 - SOCIETA' DOLCE 
COOPERATIVA SOCIALE - VIA C. DA
PIZZANO 5 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  03772490375

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1048 del 
05/11/2020

900.00 3576 - SOENERGY SRL - VIA VIANELLI 
1 , ARGENTA (FE) ARGENTA (FE), 
cod.fisc. 01565370382/p.i. IT  
01565370382

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

200.00  94990 – C. I. - OMISSIS

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

200.00  96459 – B.I.OMISSIS

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

 200.00  98357 – B.S. OMISSIS

2021  10912  65  2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI

1027 del 
03/11/2020

200.00  98356 – S.M. OMISSIS

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Massimiliano Di Toro Mammarella
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1135 30/11/2020 Welfare Locale 30/11/2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ECONOMIE DI SPESE AL CAPITOLO 10912/65 
BIALNCIO 2021 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 
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 : 2020/3753
IMPEGNO/I N°  
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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