
Determinazione n. 103 del 20/05/2014 

  

 LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE  LOCALE 

 
 
Richiamata 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”; 
   
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 66 del 22/12/2010 con cui è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli 
volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche; 
 
Richiamato in particolare l’Art. 2 del citato Regolamento che individua le attività solidaristiche 
oggetto di possibili collaborazioni coi volontari e le modalità di rimborso delle spese effettuate per 
il tragitto dal domicilio alla sede dell’attività; 
 
Considerato che presso il Centro Giovani di Zocca è stato attivato un progetto rivolto ai giovani 
iscritti, con finalità aggregative ed educative, che riguarda la realizzazione di un graffito sulla 
parete dell’istituto comprensivo Martiri della Libertà dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, come 
meglio specificato nell’allegata scheda progettuale; 
  
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 265 del 30/12/2010 che ha approvato le modalità di 
istituzione e funzionamento dell’elenco dei volontari singoli di cui all’Art. 1 del citato regolamento 
assieme agli allegati da compilare in occasione dell’attivazione di un progetto con uno o più 
volontari; 
 
Preso atto della volontà manifestata dal signor GIULIANO BEDONNI, in possesso delle necessarie 
competenze teorico-pratiche, di prestarsi a sostegno della realizzazione del progetto succitato, al 
fine di supportare e potenziare l’attività del Centro Giovani di Zocca sopra descritta; 
 
Preso atto che nell’elenco dei volontari singoli, compare il nominativo del signor GIULIANO 
BEDONNI di Vignola; 
  
Visto l’allegato Progetto elaborato dall’ufficio dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto lo Statuto; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
1) di approvare il Progetto di volontariato presso il centro giovani di Zocca, decorrente dal 
20/05/2014, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, inserito nel 
progetto del Centro Giovani stesso, rivolto agli iscritti del centro con finalità educative e 
aggregative; 



2) Di rimborsare le spese di viaggio per spostamenti effettuati derivanti dall’attività di 
volontariato oggetto del presente atto (Da Vignola a Zocca e ritorno per n. 10 incontri) per una 
spesa massima stimata in € 300,00; 
3) di impegnare la somma complessiva di euro 300,00 (trecento) sul cap. 10630/65 del 
corrente bilancio d’esercizio; 
4) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
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. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Corsini Laura 

 
         Firma _____________________ 
 

 
La Dirigente della Struttura Welfare  

 Dott.ssa Rapini Romana 
 
 
 
 
 
 
 
 


