
DET. 261 DEL 28/11/2014 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
 
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; 
 
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; 
 
Richiamato in particolare l’Art. 1, comma 2 del citato Regolamento che individua le attività 
solidaristiche oggetto di possibili collaborazioni coi volontari, tra cui alla lettera K) collaborazione a 
singoli progetti promossi dall’Amministrazione dell’Unione a) servizi ed attività di sostegno ed aiuto  
in favore di minori, adulti ed anziani ; 
  
Considerato che il Servizio Sociale Professionale rileva spesso l’esigenza di sostenere i propri 
utenti (soggetti in condizione di disagio socio-economico, fragilità personale, lavorativa e sociale )  
tramite la realizzazione di progetti di volontariato sociale che gli consentano di esercitare appieno i 
loro diritti; 
 
Visto l’allegato Progetto “Non solo compiti” elaborato dalla A.S. Maruca Miriam, che, allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che definisce gli obiettivi del progetto, 
come segue: 

- offrire ad un minore uno spazio personale individualizzato di sostegno all’apprendimento, in 
modo di consentire al minore di fare esperienze anche a livello culturale che i genitori, per 
svariati motivi,  non sono in gradi offrire; 

- permettere al minore di migliorare il livello di conoscenza delle opportunità del territorio  
per un miglior inserimento sociale; 

 
Visto che si è appurato , dopo aver sentito anche la CSV, che sul territorio non esistono 
associazioni che svolgano le mansioni previste dal progetto; 
 
Preso atto che nell’elenco dei volontari singoli, compare  il nominativo della  sig. ra OMISSIS, e 
che si è resa disponibile a svolgere il progetto summenzionato al fine di raggiungere gli obiettivi 
sopradescritti che il progetto “Non solo compiti” prevede; 
 
Visto l’accordo con la volontaria sig. ra OMISSIS  residente a OMISSIS  -  OMISSIS  -  che, 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che prevede per la 
volontaria di essere impiegata, dal mese di novembre 2014,  a favore di una minore con l’obiettivo 
di offrirle uno spazio personale individualizzato di sostegno all’apprendimento, in modo di 
consentire al minore di fare esperienze anche a livello culturale; 
 
Considerato che l’accordo al punto precedente prevede il riconoscimento alla volontaria di spese 
sostenute e documentate: es cancelleria e giochi, merende, rimborso chilometrico dei percorsi 
effettuati con il proprio mezzo, previa presentazione di nota riepilogativa; 
 



Dato atto che la somma oggetto di rimborso, attualmente non quantificabile, ma preventivabile in 
€ 50/100 mensili, in quanto direttamente connessa allo svolgimento dell’attività, trova copertura 
così dettagliata: 
- per la quota relativa al 2014 (€ 100,00 relativi al periodo dicembre 2014), all’interno del  capitolo 
10912/65  “Prestazioni minori” bilancio 2014; 
- per le restante quota (€ 350,00 per il periodo gennaio-luglio 2015) la somma sarà ricompresa 
all’interno del  capitolo 10912/65  “Prestazioni minori” bilancio 2015; 
 
Visto lo Statuto; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000; 
 

   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”; 
 

  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, il Progetto “Non solo compiti” elaborato dalla A.S. Maruca Miriam, che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente all’accordo con la sig.ra 
OMISSIS  come in premessa identificata;  
 
2) Di impegnare per le motivazioni espresse in preambolo, la cifra complessiva di € 450,00 
(euro quattrocento/50) per rimborso spese così sottoindicate: 
 
Capitolo Bilancio Importo Impegno Descrizione 
10912/65 2014 € 100,00  Prestazioni minori 
10912/65 2015 € 350,00  Prestazioni minori 
 
3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
5) Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 
 



6) Di dare atto che la presente spesa si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva; 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente  
 
Balzano Valentina.   Firma _______________________ 

 
 
 
 
Firma _______________________    Firma _______________________ 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
 
 
 
 


