
Determinazione n. 47 del 12/03/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
 

Premesso che i servizi rivolti alle famiglie e ai giovani costituiscono obiettivo del programma 
relativo alle politiche sociali ed educative che qualifica e caratterizza l’Unione, sia con il 
mantenimento delle attività consolidate, sia con lo sviluppo di nuovi interventi a sostegno della 
genitorialità; 

 
Valutata positivamente la partecipazione e il gradimento delle famiglie alle attività, realizzate dal 
Centro per le Famiglie nell’anno 2012-13, specificatamente l’erogazione di servizi di sostegno alle 
famiglie, percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze genitoriali, manifestazioni per le 
famiglie con bambini, in raccordo con servizi educativi, scolastici, sanitari, associazioni e genitori;  

 
Considerato il piano degli interventi del Centro famiglie per l’anno 2014, che prevede:  
 

- Partecipazione al Progetto Nati per la musica “Incanti sonori” in collaborazione con 
Biblioteca comunale Francesco Selmi di Vignola: realizzazione di cinque giornate di 
avvicinamento alla lettura attraverso l’espressione musicale e il canto per bambini in età 
prescolare o dei primissimi anni della scuola primaria presso la biblioteca: date 3, 10, 17, 
24 e 25 maggio; 

- Genitori in gioco, incontri tematici sulla genitorialità realizzati a Guiglia nei mesi di aprile 
e maggio, rivolti alle famiglie del territorio: date 4, 11, 15, 29 aprile, 9 e 16 maggio; 

- Progetto “Giochi e storie alla Rocca di Vignola” con la collaborazione della Compagnia 
del Piffero e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola per la realizzazione di un 
evento composto di  laboratori e attività, letture e spettacoli per far conoscere ai bambini e 
alle loro famiglie la Rocca di Vignola: data 18 maggio; 

- Collaborazione con l’Associazione “La Banda della trottola, nella divulgazione delle 
informazioni e raccolta iscrizioni, per la realizzazione del Mercatino del cambio e 

scambio rivolto a famiglie con bambini,  in occasione di “Vignola è tempo di ciliegie”: date 
1 e 8 giugno; 

- Servizio Spazio incontro per famiglie con bambini da 12 a 36 “Gioca con me”, presso la 
sede del Nido Cappuccetto di Rosso di Vignola il lunedì ed il giovedì pomeriggio, con 
conclusione al 30 aprile 2014; 

- Consolidamento e sviluppo dei percorsi sul massaggio infantile comprensivo di n° 10 
edizioni composte ciascuna da 5 incontri che si tengono il martedì e il venerdì mattina 
presso il Centro per le famiglie; 

- Sviluppo attività del Progetto Regionale e redazione locale “Informafamiglie e bambini”, 
comprendendo anche l’implementazione del servizio di News Letter mensile del Centro per 
le famiglie, rivolto alle famiglie del territorio; 

- Consolidamento del Servizio di Mediazione Familiare che offre percorsi di 
accompagnamento rivolti a genitori in fase di separazione;  

- Consolidamento del Servizio “Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità”, che offre 
accoglienza, consulenza sostegno e informazione sulla genitorialità – attivo il mercoledì 
mattina e il giovedì pomeriggio, presso il Centro per le famiglie, nell’ambito del Progetto 
socio-sanitario “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie;  

- Consolidamento iniziativa “In punta di piedi…scoprirsi genitori” incontri per famiglie con 
bambini appena nati, parte del Progetto socio-sanitario “Essere al mondo, mettere al 
mondo: una rete che accoglie”, con la realizzazione di tre edizioni;  

- Sviluppo dell’iniziativa “Volevo dirti che…”dedicata al tema della relazione di coppia 
attraverso la realizzazione di cinque incontri di gruppo per confronto, approfondimento e 



mutuo aiuto, sulle tematiche di coppia, da organizzarsi presso il centro per le famiglie da 
maggio a novembre; 

- Consolidamento e sviluppo dello spazio autogestito per mamme e papà con bambini da 0 a 
12 mesi, per favorire la conoscenza, la condivisione e l’aiuto fra le famiglie, aperto il lunedì 
pomeriggio, presso il Centro per le famiglie;  

 
Vista la lettera del Comune di Modena, Settore Politiche sociali Prot. 22837 del 24/02/2014 avente 
ad oggetto “Tavolo di concertazione: attività di supervisione – Seminario 14 febbraio 2014” con cui 
si comunica, all’interno del protocollo di intesa per la “Condivisione delle linee di intervento in 
materia di mediazione familiare”, l’organizzazione di 12 incontri annuali di supervisione provinciale,  
a sostegno dell’attività di mediazione e un seminario provinciale, organizzato in collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati e la Magistratura e rivolto a operatori del settore, dal titolo “Le famiglie 
cambiano... le istituzioni cambiano” a fronte di un rimborso quantificato per l’Unione Terre di 
Castelli in € 500,00; 
 
Visto il progetto “Incanti sonori” realizzato dal Comune di Vignola, a cui l’Unione partecipa con una 
quota del 50% della spesa prevista per la realizzazione dei laboratori delle giornate del 3 e 10 
maggio; 
 
Considerato che per le diverse attività previste è necessario provvedere alla dotazione di materiali 
di cancelleria e cartoleria e che diverse di tali forniture non sono presenti sul Mercato Elettronico 
per la loro peculiarità; 
 
Visto che, per l’acquisto dei materiali sopra menzionati, questa struttura si avvale del catalogo 
della Ditta Borgione, assegnataria della gara di appalto per questo tipo di forniture, aggiudicate 
con determina dirigenziale n. 206 del 27/09/2011; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, 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 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 
Visto che suddetto importo tiene conto dell’utilizzo di un dodicesimo al mese della somma prevista 
sul bilancio dell’esercizio precedente; 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui s'intendono integralmente 
riportate e trascritte, il programma degli interventi del Centro per le Famiglie per il 2014, come di 
seguito elencati: 

- Partecipazione al Progetto Nati per la musica “Incanti sonori” in collaborazione con 
Biblioteca comunale Francesco Selmi di Vignola: realizzazione di cinque giornate di 
avvicinamento alla lettura attraverso l’espressione musicale e il canto per bambini in età 



prescolare o dei primissimi anni della scuola primaria presso la biblioteca: date 3, 10, 17, 
24 e 25 maggio; 

- Genitori in gioco, incontri tematici sulla genitorialità realizzati a Guiglia nei mesi di aprile 
e maggio, rivolti alle famiglie del territorio: date 4, 11, 15, 29 aprile, 9 e 16 maggio; 

- Progetto “Giochi e storie alla Rocca di Vignola” con la collaborazione della Compagnia 
del Piffero e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola per la realizzazione di un 
evento composto di  laboratori e attività, letture e spettacoli per far conoscere ai bambini e 
alle loro famiglie la Rocca di Vignola: data 18 maggio; 

- Collaborazione con l’Associazione “La Banda della trottola, nella divulgazione delle 
informazioni e raccolta iscrizioni, per la realizzazione del Mercatino del cambio e 

scambio rivolto a famiglie con bambini,  in occasione di “Vignola è tempo di ciliegie”: date 
1 e 8 giugno; 

- Servizio Spazio incontro per famiglie con bambini da 12 a 36 “Gioca con me”, presso la 
sede del Nido Cappuccetto di Rosso di Vignola il lunedì ed il giovedì pomeriggio, con 
conclusione al 30 aprile 2014; 

- Consolidamento e sviluppo dei percorsi sul massaggio infantile comprensivo di n° 10 
edizioni composte ciascuna da 5 incontri che si tengono il martedì e il venerdì mattina 
presso il Centro per le famiglie; 

- Sviluppo attività del Progetto Regionale e redazione locale “Informafamiglie e bambini”, 
comprendendo anche l’implementazione del servizio di News Letter mensile del Centro per 
le famiglie, rivolto alle famiglie del territorio; 

- Consolidamento del Servizio di Mediazione Familiare che offre percorsi di 
accompagnamento rivolti a genitori in fase di separazione;  

- Consolidamento del Servizio “Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità”, che offre 
accoglienza, consulenza sostegno e informazione sulla genitorialità – attivo il mercoledì 
mattina e il giovedì pomeriggio, presso il Centro per le famiglie, nell’ambito del Progetto 
socio-sanitario “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie;  

- Consolidamento iniziativa “In punta di piedi…scoprirsi genitori” incontri per famiglie con 
bambini appena nati, parte del Progetto socio-sanitario “Essere al mondo, mettere al 
mondo: una rete che accoglie”, con la realizzazione di tre edizioni;  

- Sviluppo dell’iniziativa “Volevo dirti che…”dedicata al tema della relazione di coppia 
attraverso la realizzazione di cinque incontri di gruppo per confronto, approfondimento e 
mutuo aiuto, sulle tematiche di coppia, da organizzarsi presso il centro per le famiglie da 
maggio a novembre; 

- Consolidamento e sviluppo dello spazio autogestito per mamme e papà con bambini da 0 a 
12 mesi, per favorire la conoscenza, la condivisione e l’aiuto fra le famiglie, aperto il lunedì 
pomeriggio, presso il Centro per le famiglie. 

 
2) Di prevedere per la partecipazione al Progetto Nati per la musica, “Incanti sonori”, in 
collaborazione con il Comune di Vignola, un impegno complessivo di € 671,00 che trova 
disponibilità al cap. 10435/65 bil. 2014. 
 
3) Di impegnare € 500,00 quale rimborso al Comune di Modena – Settore Politiche sociali, per 
l'attuazione delle azioni previste dal Protocollo Provinciale per la mediazione familiare: “Tavolo 
di concertazione -   attività di supervisione – seminario 14 febbraio 2014”, impegno che trova 
copertura al cap. 10435/65 bil. 2014; 
 
4) Di procedere all'acquisto di materiali di cancelleria, cartoleria necessari alla realizzazione di 
attività laboratoriali, facenti parte del programma del Centro per le famiglie, impegnando € 
375,00 al cap. 10422/27 bil. 2014, a favore di Borgione – Centro didattico, assegnatario di 
gara di appalto per questo tipo di fornitura con Det. n. 206 del 27.09.2011; 
 



5) Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 
la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 
 
6) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 
7) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
8) 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; 
 
9) Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti che presenteranno i creditori, previo riscontro dei regolarità da parte del dirigente, 
ai sensi dell' art.49 del Regolamento contabile.  
 

 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/91 – è stata eseguita dal dipendente  
Laura Corsini  Firma ___________________________________ 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 

 
 

 
 


