Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 42 Del 09/02/2015
Welfare Locale
OGGETTO: Subentro dell'associzione "G.S.A Gruppo SolidarietÃ Anziani" di Guiglia
nella convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e le organizzazioni di
volontariato/associazioni per attivitÃ di trasporto sociale e collaborazione a
specifici progetti della zona sociale del terriotrio. Delibera di Giunta nr. 78 del
04/07/2013.
CIG: ZAC1227BEE
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di
Montese la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a
favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di
Vignola;
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010;
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto:
“Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro,
Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2”;
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 22/01/2015 “Convenzione tra il
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio
Sociale Professionale”;
Ritenuto opportuno assicurare gli interventi di competenza del Servizio Sociale
Professionale, tra cui anche il servizio di attività di trasporto sociale effettuato da
associazioni di volontariato aderenti a convenzioni;
Viste la delibera di Giunta dell’Unione nr. 78 del 04/07/2013 avente come oggetto la
convenzione tra l’unione Terre di Castelli e le organizzazioni di volontariato/associazioni
per attività di trasporto sociale e collaborazione a specifici progetti della zona sociale del
territorio e la determina nr. 108 del 15/07/2013 nella quale si individuavano le associazioni
Auser, Pubblica Assistenza Vignola , Pubblica Assistenza Castelnuovo, Associazione
Volontari Rocca Malatina, Pubblica Assistenza Zocca;
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Preso atto che per i trasporti sociali rivolti agli utenti del Servizio Sociale Professionale si
avvalgono della collaborazione di associazioni di volontariato secondo le modalità
indicate negli atti citati sopra;
Richiamata la determina nr. 306 del 22/12/2014 con la quale si assumono gli impegni di
spesa per l’anno 2015 per le attività di trasporto sociale effettuato dalle associazioni di
volontariato aderenti alla convenzione di cui sopra;
Visto inoltre che la convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’organizzazione di
volontariato “G.S.A. Gruppo Solidarietà Anziani” di Guiglia per attività di trasporto utenti
del servizio sociale professionale, stipulata con delibera di Giunta dell’Unione nr. 130 del
22/12/2011 è scaduta il 31/12/2014;
Considerato che l’organizzazione di volontariato “G.S.A. Gruppo Solidarietà Anziani” di
Guiglia, con lettera del 11/12/2014 assunta agli atti con protocollo 32711 si dichiara
disponibile di aderire alla convenzione già esistente di cui sopra, per attività di trasporto
sociale e collaborazione a specifici progetti della zona sociale del territorio, alle condizioni
fissate nella stessa e con scadenza al 30/06/2016;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’integrazione della convenzione deliberata
con delibera di Giunta dell’Unione nr. 78 del
04/07/2013 avente ad oggetto
“Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e le organizzazioni di volontariato/associazioni
per attività di trasporto sociale e collaborazione a specifici progetti della zona sociale del
territorio”, inserendo a far data dal 01/01/2015 e fino al 30/06/2016, data scadenza
convenzione, l’organizzazione di volontariato “G.S.A. Gruppo Solidarietà Anziani” con
sede a Guiglia in Via Monteolo, 38 - alle medesime condizioni stipulate in convenzione;
Dato atto che le somme da liquidare all’ associazione G.S.A. Gruppo Solidarietà
Anziani” con sede a Guiglia rientrano negli impegni di spesa già assunti con determina nr.
306 del 22/12/2014 come di seguito riepilogato:
Atto
Importo
Cap.
Bilancio Fornitore/Beneficiario Impegno
CIG
306 del
€
10912/65 2015 Convenzioni Trasporti 452/2015 ZAC1227BEE
22/12/2014 1.500,00
area minori
306 del
€
10922/65 2015 Convenzioni Trasporti 453/2015 ZAC1227BEE
22/12/2014 1.500,00
area adulti anziani
VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio
2014 che, assestato al 31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;
RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione Finanziaria per l’esercizio 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 anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge
e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei
servizi dell’Unione;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di accogliere la richieste di adesione dell’Associazione G.S.A. “Gruppo solidarietà
anziani” con sede a Guiglia in Via Monteolo 38 alla “Convenzione tra l’Unione Terre di
Castelli e l’organizzazione di volontariato/associazione per attività di trasporto sociale
e collaborazione a specifici progetti della zona sociale di Vignola” (delibera di Giunta
dell’Unione nr.78 del 04/07/2013) a far data dal 01/01/2015 al 30/06/2016 data
scadenza convenzione;
di dare atto che le somme da liquidare all’ associazione G.S.A. Gruppo Solidarietà
Anziani” con sede a Guiglia rientrano negli impegni di spesa già assunti con
determina nr. 306 del 22/12/2014 come di seguito riepilogato:
cig
Atto
Importo
Cap.
Bilancio Fornitore/Beneficiario Impegno
€
1.500,00
10912/65
2015
Convenzioni
Trasporti
452/2015
ZAC1227BEE
306 del
area minori
22/12/2014
€ 1.500,00 10922/65
2015
Convenzioni Trasporti
453/2015 ZAC1227BEE
306 del
area
adulti
anziani
22/12/2014
di dare atto che il presente impegno si riferisce a diverse tipologie di spesa a favore
di un’organizzazione di volontariato quali rimborsi di spese da esse sostenute per
servizi diversi, come da convenzioni stipulate con l’Unione Terre di Castelli, e per le
quali si è già provveduto all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di
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;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art.
151 comma 4 del medesimo D.lgs.
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.
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 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.
DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Valentina Balzano
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Silvia Lelli
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(Provincia di Modena)
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DATA

PROPOSTA DA

42

09/02/2015

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
09/02/2015

OGGETTO: Subentro dell'associzione "G.S.A Gruppo SolidarietÃ Anziani" di Guiglia
nella convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e le organizzazioni di
volontariato/associazioni per attivitÃ di trasporto sociale e collaborazione a
specifici progetti della zona sociale del terriotrio. Delibera di Giunta nr. 78 del
04/07/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 42 del 09/02/2015

Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 42 Del 09/02/2015
Welfare Locale
OGGETTO: Subentro dell'associzione "G.S.A Gruppo SolidarietÃ Anziani" di Guiglia
nella convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e le organizzazioni di
volontariato/associazioni per attivitÃ di trasporto sociale e collaborazione a
specifici progetti della zona sociale del terriotrio. Delibera di Giunta nr. 78 del
04/07/2013.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 22 del 20/12/2013, si
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO
(F.to Riccardo Colombo)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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