Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1076 Del 24/12/2015
Welfare Locale
OGGETTO: PROGETTO "AIUTAMI A CRESCERE": IMPEGNI DI SPESA 2015
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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”.
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 il trasferimento delle funzioni afferenti al servizio sociale professionale dall’ASP
“Giorgio Gasparini” di Vignola all’Unione terre di Castelli 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”;
Richiamata la delibera di giunta nr. 292 del 05/10/2015 con la quale si approva il progetto
AIUTAMI A CRESCERE rivolto a minori in carico al Servizio Sociale Professionale per
problematiche di tipo sociale/relazionale/economico o di tutela e che prevede per
alcune situazioni un sostegno individuale a favore del minori affinché questo possa avere
una valida figura di riferimento che faciliti il suo inserimento nel tessuto sociale attraverso
un supporto nell’adempimento dei suoi impegni (relazionali, scolastici e ludico/ricreativi) e
ne incoraggi le motivazioni e le curiosità.
Vista la determina nr. 911 del 19/11/2015 con la quale si approvava la lista dei candidati
risultati idonei a partecipare a tale progetto;
Vista la relazione trattenuta agli atti del servizio sociale, con la quale un assistente sociale
dell’ area minori e da un educatore professionale dell’area minori, hanno individuato e
ipotizzato gli abbinamenti tra il candidato e il minore da affiancare come di seguito
descritto:
A favore del minore K.A candidato risultato idoneo BADIALI DEMIAN
A favore del minore C.A, candidato risultato idoneo BONANTINI NIVES
A favore del minore E.S, candidato risultato idoneo BOUSSEDRA SAFIA
A favore del minore E.O.F, candidato risultato idoneo CASSANELLI FRANCESCA
A favore del minore T.J candidato risultato idoneo CROCIANI SARA
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A favore del minore P.C, candidato risultato idoneo GASPARINI STEFANO
A favore del minore V.V, candidato risultato idoneo RIGHI GAIA
A favore del minore V.N, candidato risultato idoneo VALENTINA TAGLIAZUCCHI
Visti i vari abbinamenti occorre che l’equipe professionale dell’area minore proceda nel
mese di gennaio 2016 alla stesura di ogni singolo progetto all’interno del progetto madre
“AIUTAMI A CRESCERE” e alla condivisione con la famiglia del minore e il candidato
idoneo scelto dei tempi e modi di realizzazione.
Considerato inoltre che al candidato risultato idoneo e scelto per ogni singolo progetto
viene riconosciuta, per il suo impegno a favore del minore, una borsa di studio a carattere
forfetario commisurata all’impegno temporale, come da progetto individualizzato, risulta
necessario provvedere all’assunzione degli impegni di spesa generici per la realizzazione
dell’attività fin qui descritta, compresi i costi dovuti per IRAP e INAIL come di seguito
specificato:
Eserc
2015

Cap
10914

Art
10

2015

10914

92

2015

10914

136

EPF
2015

Descrizione

TRASFERIMENTI
A STUDENTI
UNIVERSITARI
PER BORSE DI
STUDIO CONTRIBUTI
2015 TRASFERIMENTI
A STUDENTI
UNIVERSITARI
PER BORSE DI
STUDIO
2015 TRASFERIMENTI
A STUDENTI
UNIVERSITARI
PER BORSE DI
STUDIO - IRAP

CodRif

E/S

Importo

Soggetto

Note

1100101

S

760,00

94477 BENEFICIARI
DIVERSI - ,
cod.fisc. /p.i.

progetto
AIUTAMI A
CRESCERE
- INAIL

1100105

S

10.500,00

94477 BENEFICIARI
DIVERSI - ,
cod.fisc. /p.i.

1100107

S

715,00

29 - IRAP Regione Emilia
Romagna
Amministrazioni
Pubbliche MODENA (MO),
cod.fisc.
80062590379/p.i.

progetto
AIUTAMI A
CRESCERE
- borse di
studio
progetto
AIUTAMI A
CRESCERE
- IRAP

Visto quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno prevedere futuri atti specifici per
l’approvazione di ogni singolo progetto individualizzato e il relativo impegno di spesa
specifico relativamente commisurato all’impegno temporale;
Richiamato quanto sopra si rende necessario accertare l’entrata di € 4.500,00 come
trasferimento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, come da
comunicazione assunta agli atti con prot. 33836/15 PGI, come di seguito specificato:
Eserc

2015

Cap

2380

Art

0

EPF

Descrizione

TRASFERIMENTI
2015 DA
FONDAZIONE
PER PROGETTI
SERVIZIO
SOCIALE
PROFESSIONALE

CodRif

3053149

E/S

E

Importo

4.500,00

Soggetto

Note

143 - UNIONE
TERRE DI CASTELLI
- VIA BELLUCCI 1
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02754930366/p.i.
IT 02754930366

progetto
"aiutami a
crescere"

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, il
quale ad oggi 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;
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VISTI:
3. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
4. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
5. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
6. 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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare gli abbinamenti per l’avvio di nr. 8 progetti all’interno del progetto
madre “AIUTAMI A CRESCERE” tra il candidato risultato selezionato e risultante
idoneo come da verbale approvato con determina nr. 911 del 19/11/2015, e il
minore da affiancare come di seguito descritto:
A favore del minore K.A candidato risultato idoneo BADIALI DEMIAN
A favore del minore C.A, candidato risultato idoneo BONANTINI NIVES
A favore del minore E.S, candidato risultato idoneo BOUSSEDRA SAFIA
A favore del minore E.O.F, candidato risultato idoneo CASSANELLI FRANCESCA
A favore del minore T.J candidato risultato idoneo CROCIANI SARA
A favore del minore P.C, candidato risultato idoneo GASPARINI STEFANO
A favore del minore V.V, candidato risultato idoneo RIGHI GAIA
A favore del minore V.N, candidato risultato idoneo VALENTINA TAGLIAZUCCHI
3. Di procedere all’assunzione degli impegni di spesa generici per complessivi euro
11.975,00, per la realizzazione degli interventi suddetti per il progetto “AIUTAMI A
CRESCERE”, come borsa di studio a carattere forfetario commisurata all’impegno
temporale, come da progetto individualizzato che al candidato risultato idoneo e
scelto per ogni singolo progetto, compresi i costi dovuti per IRAP e INAIL come di
seguito specificato:
Eserc

2015

2015

2015

Cap

10914

Art

10

EPF

Descrizione

TRASFERIMENTI
2015 A STUDENTI
UNIVERSITARI
PER BORSE DI
STUDIO CONTRIBUTI
10914 92
TRASFERIMENTI
2015 A STUDENTI
UNIVERSITARI
PER BORSE DI
STUDIO
10914
TRASFERIMENTI
13 2015 A STUDENTI
6
UNIVERSITARI
PER BORSE DI
STUDIO - IRAP

CodRif

E/S

Importo

Soggetto

Note

1100101

S

760,00

94477 BENEFICIARI
DIVERSI - ,
cod.fisc. /p.i.

progetto
AIUTAMI A
CRESCERE
- INAIL

1100105

S

10.500,00

94477 BENEFICIARI
DIVERSI - ,
cod.fisc. /p.i.

1100107

S

715,00

29 - IRAP Regione Emilia
Romagna
Amministrazioni
Pubbliche MODENA (MO),
cod.fisc.
80062590379/p.i.

progetto
AIUTAMI A
CRESCERE
- borse di
studio
progetto
AIUTAMI A
CRESCERE
- IRAP
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4. Di accertare l’entrata di € 4.500,00 stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena , come da comunicazione assunta agli atti con prot. 33836/15 PGI, come
di seguito specificato:
Eserc

2015

Cap

2380

Art

0

EPF

Descrizione

TRASFERIMENTI
2015 DA
FONDAZIONE
PER PROGETTI
SERVIZIO
SOCIALE
PROFESSIONALE

CodRif

3053149

E/S

E

Importo

4.500,00

Soggetto

Note

143 - UNIONE
TERRE DI CASTELLI
- VIA BELLUCCI 1
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02754930366/p.i.
IT 02754930366

progetto
"aiutami a
crescere"

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
30/12/2016.
6. Di prevedere futuri atti specifici per l’approvazione di ogni singolo progetto
individualizzato e il relativo impegno di spesa specifico relativamente commisurato
all’impegno temporale.
7. 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
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.
8. 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.
9. 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.
10. 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 Silvia Lelli
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1076

24/12/2015

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
30/12/2015

OGGETTO: PROGETTO "AIUTAMI A CRESCERE": IMPEGNI DI SPESA 2015

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 : 2015/3509
IMPEGNO/I N°
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1076 Del 24/12/2015
Welfare Locale
OGGETTO: PROGETTO "AIUTAMI A CRESCERE": IMPEGNI DI SPESA 2015

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.
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