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Determinazione nr. 690 Del 14/09/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: SOSTEGNO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A MINORI DISABILI CERTIFICATI 
PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
PROVVEDIMENTI.  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Legge n. 285 del 28/08/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e  relative norme di indirizzo della Regione 
Emilia Romagna; 

 

Vista la Legge n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e sevizi sociali”; 

 

Vista la Legge n. 104 del 5/02/1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate."; 

 

Considerato che le finalità del progetto dei Centri Ricreativi Estivi diurni sono quelle di 
qualificare i tempi di vita dei bambini/e con proposte educative diversificate e flessibili, di 
favorire l’incontro, l’integrazione, la relazione tra bambini/e, attraverso la condivisione 
delle esperienze e dei vari momenti della giornata; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 486 del 03/07/2015, con la quale si esprimeva 
la volontà dell’Unione di contribuire all'assistenza ai bambini disabili certificati L.104/1992 
accolti presso i diversi centri estivi attivati sul territorio, procedendo con il relativo impegno 
di spesa quantificato sulla base dei minori in quel momento iscritti e della previsione sulla 
loro frequenza al centro; 

 

Considerato che, al fine di cui sopra, si procedeva, tra gli altri, con l'impegno di spesa 
di € 6.710,00 in favore dell' Associazione World Child; 

 

Considerato che uno di questi minori non ha infine frequentato il centro e pertanto non 
è stata svolta l'attività educativo assistenziale prevista; 
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Considerato che si provvederà pertanto a liquidare all'Associazione World Child la 
somma di € 4.940,00; 

 

Dato atto che, sempre tramite la determinazione d'impegno succitata, si procedeva 
all'impegno di spesa di complessivi € 4.000,00 in favore della Polisportiva di Marano ASD 
per l'assistenza a minori con disabilità;   

 

Dato atto che, nelle settimane successive, la Polisportiva di Marano ha ricevuto e 
accolto una nuova domanda di iscrizione di un bambino disabile certificato, 
garantendogli assistenza adeguata tramite personale interno qualificato; 

 

Ritenuto opportuno sostenere la Polisportiva di Marano per l'assistenza fornita anche a 
questo bambino, al fine di promuoverne la frequenza al centro estivo; 

 

Preso atto che, con prot. 26295 del 13/08/2015, la Polisportiva di Marano ASD ha inviato 
una richiesta di contributo di complessivi € 4.500,00, comprendendo nella somma il 
contributo per l'intervento educativo-assistenziale del bambino accolto successivamente; 

 

Ritenuto pertanto di destinare parte della somma impegnata per l'Associazione World 
Child alla Polisportiva Marano ASD, per le motivazioni sopra illustrate; 

 
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.  

 
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: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 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;  

 
D E T E R M I N A  

 
 

Di liquidare, per le attività educativo-assistenziali rivolte a minori con disabilità 
frequentanti i centri estivi del territorio dell'Unione, € 4.500,00  alla Polisportiva di 
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Marano ASD e € 4.940,00 all'Associazione World Child, per le motivazioni espresse 
in premessa e che si intendono qui riportate; 

 
 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa  

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

dal dipendente  Giulia Leonelli 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

690 14/09/2015 
Welfare Locale 15/09/2015 

 

OGGETTO: SOSTEGNO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A MINORI DISABILI CERTIFICATI PRESSO I 

CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI. 

 

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 
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: SOSTEGNO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A MINORI DISABILI CERTIFICATI 
PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
PROVVEDIMENTI.  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


