
Determina nr.185 del 03-10-2013  

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
 

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, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modificata all’art. 2” 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 16 del 26/04/2012 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale” 
 
Richiamata: 
� la Direttiva Regionale n. 846/2007 capitolo II relativo al tema dell’affidamento familiare; 
� la Direttiva Regionale n. 1904/2011 e linee guida provinciali 

 
Ritenuto  necessario svolgere un percorso informativo - formativo rivolto alle famiglie del 
territorio dell’Unione Terre dei Castelli sull’argomento “affido familiare” in collaborazione con il 
Centro per le Famiglie di Vignola , si propone un corso base  di 1° livello da tenersi nei mesi di 
novembre/dicembre 2013 suddiviso in 4 incontri ; 
 
Vista la documentazione trattenuta agli atti con nr. 22173 del  01/08/2013 avente oggetto 
richiesta di contributo per progettazione corso affido da parte del Servizio Sociale Professionale in 
collaborazione con il Centro per le Famiglie ,così come previsto  dalla delibera di Giunta Provinciale 
nr.160 del 29/05/2013; 
 
Verificata la disponibilità  al rimborso di €1.500,00  da parte della Provincia per l’organizzazione 
di tale evento tramite la determinazione dirigenziale nr.79 del 13/08/2013 prot. nr.87565 del 
28/08, importo già incasso dall’Unione; 
 
Preso atto che per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’affido si è organizzato uno 
spettacolo teatrale intitolato “ Mi fido di te“ presso il Teatro Cantelli di Vignola, aperto a tutti e  
propedeutico rispetto ai 4 incontri serali successivi programmati con l’intervento di esperti giuridici, 
psicologi e testimonianze di alcune famiglie affidatarie che racconteranno le loro esperienze ; 
 
Ritenuto opportuno per l’organizzazione dello spettacolo teatrale di avvalerci dell’Associazione 
Culturale Proboscidea, che ha presentato con successo tale spettacolo presso altri enti locali, e che 
contattata ha provveduto a inviarci il preventivo per la rappresentazione serale trattenuto agli atti 
con prot. Nr.22906 del 08/08/2013 di € 490 ( + iva al 10 % ) per un totale di € 539 , cifra che ci 
pare congrua e confacente alle nostre esigenze ; 
 
Preso atto che il testo è auto-prodotto e non depositato alla S.I.A.E. quindi non necessità di 
questa autorizzazione; 
 



Dato che gli interventi negli incontri serali del Corso “Un percorso nell’affido”degli esperti saranno 
così strutturati: 
il primo incontro serale sarà tenuto dall’ Assistente Sociale Simona Bignami dipendente dell’Unione 
Terre di Castelli e dalla Dott.ssa Zanoli Cinzia dipendente dell’ausl di Modena , esperto giuridico  
come da  convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’Ausl che pertanto non comporterà spese; 
il secondo e terzo incontro serale saranno tenuti  dal Dott. Nicoli Luca, esperto psicologo 
psicoterapeuta dello studio Associato Impronta con sede a Modena , che comporteranno una 
spesa per la prestazione di €367,20+Iva cifra congrua e confacente alle nostre esigenze; 
 
Considerato che per pubblicizzare l’evento a tutta la cittadinanza si è previsto di fare una 
brochure e di darne ampia diffusione sul territorio, avvalendosi della collaborazione del Centro 
stampa del Comune di Vignola ,il quale ci ha presentato un preventivo di consumo carta di 12 €, 
spesa ritenuta congrua e confacente alle nostre esigenze; 
  

Ritenuto opportuno approvare il  progetto “Un percorso nell’affido” che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale e procedere all’impegno di spesa complessivo delle 
somme necessarie a gestire l’organizzazione degli eventi relativi ,che graveranno sul cap. 
10912/65   del corrente bilancio d’esercizio, prevedendo anche ulteriori spese oltre a quelle già 
preventivate per un percorso da strutturare per il sostegno alle famiglie affidatarie:  
 

Importo totale  Cap. Bilancio Descrizione 

1.500,00 10912/65 2013 Prestazioni di servizio area  minori 

 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 

• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
• Visto 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 impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, le somme di seguito elencate che graveranno sul cap. 10912/65   del corrente 
bilancio d’esercizio:  

 
Importo totale Cap. Bilancio  Descrizione 

1.500,00 10912/65 2013 Prestazioni di servizio area  minori 
 

 
2. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dal 

regolamento 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” 

 
3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/2000; 



 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 
5. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dei creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 l. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Scaglioni Simonetta  Firma _______________________ 

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

 
 
 
 
  


