
DET 236 DEL 07/11/2014 

 

LA DIRIGENTE 
 DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE   

 

Considerato che, a quattro anni dal trasferimento dall’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola 
all’Unione Terre di Castelli delle funzioni di tutela e assistenza sociale nelle diverse aree della 
popolazione (minori, adulti, anziani) svolte attraverso il Servizio Sociale Professionale, 
l’amministrazione dell’Unione, su proposta dell’organizzazione del servizio, ha deciso di promuovere 
per il 12 Dicembre 2014 un convegno denominato “Le parole del Servizio Sociale Professionale” 
che si caratterizzerà come evento finalizzato a farne conoscere alle amministrazioni dei Comuni del 
Distretto di Vignola, alle Istituzioni scolastiche e sanitarie, alle agenzie formative presenti sul 
territorio, agli stakeholder e ai cittadini tutti l’identità, i valori, le finalità. 
  
Ritenuto opportuno che, allo scopo di rendere più comprensibile anche ad un pubblico di non 
addetti ai lavori i contenuti del convegno, gli interventi dei relatori siano accompagnate da 
performance di tipo artistico che potranno rendere più viva e partecipata l’iniziativa. 
 
Valutato che per la performance in parola si possa fare riferimento all’associazione culturale 
denominata “Marte”, con sede in Marano sul Panaro dove si svolgerà il convegno “Le parole del 
Servizio Sociale Professionale”, associazione non scopo di lucro che persegue esclusivamente 
finalità di promozione della cultura in generale ed in particolar modo in campo teatrale e musicale 
(art. 3 : Scopo sociale - Atto Costitutivo). 
 
Precisato che la performance consiste nella preparazione, sceneggiatura ed interpretazione di 
skeck che impegneranno l’associazione oltre che nella giornata del convegno anche nelle settimane 
precedenti. 
 
Ritenuto opportuno riconoscere all’Associazione Marte di Marano sul Panaro per la 
rappresentazione un compenso forfetario di € 800,00 che verranno iscritti a bilancio 
dall’Associazione a sostegno dell’attività senza scopo di lucro dalla medesima esercitata, così come 
previsto dallo Statuto. 
 
Vista la legge regionale 9 Dicembre 2002 n. 34 recante “Norme per la valorizzazione delle 
Associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 Marzo 1995, 10 (Norme 
per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)”. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
  
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al bilancio 
2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2014/2016”; 
 

 
Visti: 

 
• l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• lo Statuto dell’Unione;  
• il vigente regolamento di contabilità; 



• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, l’affidamento all’Associazione culturale “Marte” di Marano sul Panaro della 
performance artistica in occasione del convegno “Le parole del Servizio Sociale 
Professionale – 12 Dicembre 2014;  

 
2. di imputare la spesa, pari ad euro 800,00, al capitolo 10912/65 del corrente bilancio che 

presenta la necessaria disponibilità. 
 
3. 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; 

 
4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000.  

 
5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

 
6. Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal creditore, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
 

Firma _______________________ 
     

 
 La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
  Dott.ssa Romana Rapini 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 


