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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 458 Del 25/06/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: PROROGA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 DEL PROGETTO 
EROGOTERAPICO A FAVORE DEL SIG. G.GL  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
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, 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”; 
 
Richiamate: 

 la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” 

 la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

 
Richiamate le determine dirigenziali della Struttura Welfare dell’Unione Terre di Castelli, nr. 
213 del 26/09/2014 e nr. 202 del 07/04/2015  con le quali si dava avvio ad un progetto 
ergoterapico fino al 30/06/2015 a favore del sig. G.GL nato a OMISSIS il OMISSIS e 
residente a OMISSIS in carico al Servizio Sociale Professionale e all’AUSL – Distretto Sanitario 
di Vignola con l’obbiettivo di predisporre un progetto che contribuisse al miglioramento 
della qualità della vita del sig. G.GL facilitandone l’inclusione sociale, l’autonomia, le 
capacità e le competenze attraverso lo svolgimento di alcune specifiche attività; 

 
Preso atto che il progetto di cui sopra, scade il 30/06/2015, ma essendo rinnovabile, si 
rende necessario: 
- provvedere alla proroga di ulteriori sei mesi (luglio-dicembre 2015) del progetto stesso 
- prevedere la corresponsione di un contributo economico ordinario pari ad euro 300,00 
mensili a favore di G.GL; 
 
Considerato che la suddetta spesa è già stata assunta con determina nr. 202 del 
07/04/2015 – impegno 843/2015 e trova copertura, al capitolo 10923/92 “Contributi 
assistenziali area adulti-anziani” bilancio 2015; 
 
Dato atto che l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” si avvale, per le problematiche 
assicurative, della società di brokeraggio Willis Spa  di Bologna, Via G. Amendola, 2; 
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Dato atto, altresì, che l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” ha stipulato, tra le altre, le 
sottoelencate polizze:  
RCT/RCO che per la copertura del rischio RCT che non necessita di alcuna variazione nè 
di condizioni nè di premio in quanto soggetta a regolazione premio polizza infortuni 
cumulativa che alla partita 5) prevede la copertura del rischio infortuni per i  partecipanti 
ed addetti ad iniziativa ed attività indette dal contraente mediante l’indicazione dei 
nominativi degli assicurati che si intendono garantire e che entrambe le polizze sono 
soggette alla regolazione del premio assicurativo, da calcolarsi sulla base degli elementi 
variabili previsti dai capitolati stessi, nell'esercizio successivo a quello relativo alla 
regolazione; 

  
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
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: 
1 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
2 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
3 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
4 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;  
 

D E T E R M I N A  

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

integralmente riportate, la proroga di ulteriori tre mesi (luglio-dicembre 2015) del 
progetto ergoterapico a favore del Sig. G.GL nato a OMISSIS il OMISSIS e residente 
a OMISSIS; 

 

2. Di dare atto che la spesa prevista per la proroga di tale progetto è già stata 
assunta con determina nr. 202 del 07/04/2015 – impegno 843/2015 e trova 
copertura, al capitolo 10923/92 “Contributi assistenziali area adulti-anziani” bilancio 
2015 come di seguito specificato:   

   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 10923 92 2015 CONTRIBUTI 
ASSISTENZIALI - 
AREA 
ADULTI/ANZIANI 

1100405 S 900,00 G.GL  IMP 
843/2015 
proroga 
2015 

 

  
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 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 458 del 25/06/2015 

e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 
4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2015. 
 

5. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   

 
6. 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.  

 
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

458 25/06/2015 Welfare Locale 26/06/2015 

 
 

OGGETTO: PROROGA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 DEL PROGETTO 

EROGOTERAPICO A FAVORE DEL SIG. G.GL  
 

 

  
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 : 2015/1660 

IMPEGNO/I N°   
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