
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1100 Del 19/11/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PROMOSSO DALLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI 
ESTIVI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2213 del 22/11/2019 
che ha approvato il “Progetto per la Conciliazione vita-lavoro:sostegno alle famiglie per la 
frequenza di centri estivi – FSE 2014-2020 –OT.9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4 – Anno 2020” 
che si prefigge quale obiettivo generale di favorire l’inclusione lavorativa adottando misure 
di conciliazione vita-lavoro e quale obiettivo più specifico, quello di sostenere le famiglie, 
nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, tramite un contributo economico per il 
pagamento della retta di iscrizione a Centri Estivi per i minori da 3 a 13 anni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 04 del 23/01/2020 con cui, per il terzo 
anno  consecutivo,  si  è  approvata  l’adesione  dell’Unione  Terre  di  Castelli  al  progetto 
conciliazione vita-lavoro assumendo anche il  ruolo di  ente capo-fila  del  distretto socio-
sanitario con compiti di coordinamento del progetto e di attuazione degli adempimenti 
richiesti dalla Regione per la realizzazione del progetto stesso;

Visto l’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 162 del 10/03/2020 
rivolto a tutti i  soggetti gestori di centri estivi che vogliono accreditarsi per far parte del 
progetto  consentendo  così  alle  famiglie  dei  bambini  iscritti  di  richiedere  il  contributo 
regionale;

Visto  inoltre  l’Avviso  pubblico  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  383  del 
30/04/2020 rivolto alle famiglie per la pubblicizzazione del progetto e dei requisiti necessari 
per poter richiedere il contributo;

Dato  atto  che  l’Unione  ha  provveduto  a  raccogliere  le  adesioni  delle  famiglie  e  a 
verificarne il possesso dei requisiti e che l’elenco delle famiglie beneficiarie, così come la 
documentazione dell’istruttoria ad esse relativa, è trattenuta agli  atti  presso gli  uffici del 
servizio scolastico dell’Unione;

Dato atto che, terminata l’istruttoria, in base alle adesioni, la somma necessaria per erogare 
alle famiglie il contributo è di € 35.000,00;

Ricordato  che analoga somma verrà  trasferita  dalla  Regione all’Unione a fronte  della 
trasmissione da parte dell’Unione del numero dei mandati effettuati a favore dei singoli 
beneficiari e verrà introitata al Cap. 804 della voce Entrate del Bilancio di previsione 2020;



Considerato pertanto di procedere all’impegno di spesa di complessivi € 35.000,00 sul Cap. 
di spesa n. 4630/92 del Bilancio 2020

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 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 35,000.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4630  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
FAMIGLIE - 
CENTRI ESTIVI - 
PROGETTO 
REGIONALE

 
04.0
6

 
1.04.02.05.
999

 S  
35,000.0
0

 94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i. 

 null 

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

4- 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.”.

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

6 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.  

7-  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. 

8-  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 Dott.ssa Maria Grazia Colella

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini
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