Determina n. 163 del 16/09/2013
La Responsabile del servizio politiche sociali
Premesso:
- che annualmente la provincia di Modena, a partire dall’anno 2010, organizza in autunno la
"Settimana della salute mentale" denominata Màt che prevede un nutrito programma di
iniziative, mostre ed eventi interamente dedicati alla salute mentale che, oltre a coinvolgere
operatori e professionisti della sanità, unisce diverse realtà della provincia di Modena
appartenenti al mondo dello sport, dell'arte, dei servizi sociali;
- che la finalità dell’evento, che comprende incontri scientifici, dibattiti politico-sociali ed
iniziative artistico-culturali è quella di sensibilizzare e coinvolgere la comunità sui temi della
salute mentale e della lotta al pregiudizio;
- che, per la prossima edizione, in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, distretto di
Vignola, Dipartimento di salute mentale dipendenze patologiche, si sta progettando un
evento sperimentale denominato “Vestiti di nuovo” consistente nella produzione di un
cortometraggio e tendente a illustrare i servizi presenti sul territorio;
Dato atto che il progetto coinvolge l’Area Integrata di Unione Terre di Castelli (Famiglie, Giovani,
Intercultura, Adulti e Over 65) e Muditeca - Museo Diffuso di Unione Terre di Castelli;
Ricordato che, per la costruzione del cortometraggio si prevede la partecipazione di un cast
eterogeneo di "attori", composto di volontari, operatori, cittadini, utenti del CSM dove tutti si
impegnano per il raggiungimento di un obiettivo comune, attraverso la scoperta di alcuni servizi e
attività dell’Area Integrata con la collaborazione di associazioni e volontari e la partecipazione di
Museo Fili d’Oro a Palazzo e Museo Musa.;
Considerato che:
- il progetto richiede l’utilizzo di indumenti d’epoca, forniti dal museo "Fili d'oro a palazzo" di
Castelvetro;
- operativamente il lavoro sarà svolto in modalità itinerante, attraverso i territori di Unione Terre di
Castelli;
- per poter svolgere le riprese è necessario avvalersi di una professionista che già in passato si è
occupata di progetti analoghi, già individuata dall’Azienda USL di Modena;
Visto che l’Unione Terre di Castelli parteciperà alla spesa da affrontare, oltre che con un contributo
diretto all’Azienda USL già impegnato con determinazione n. 127 del 29/07/2013 pagando:
- il buffet da offrire in occasione dell’evento pubblico di partecipazione al progetto;
- la stampa dei volantini;
- i rimborsi all’AUSER per i trasporti necessari;
- piccole spese varie;
Considerato che, per quanto riguarda il buffet non si è ricorso al MEPA – CONSIP ma ci si è rivolti a
“Il Gargantuà del gruppo CIR” che ha offerto un servizio a un prezzo vantaggioso rispetto a quelli
presenti sulla piattaforma;
Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013,
che contiene la copertura per la spesa da impegnare;
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, 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 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno;
Visto lo Statuto dell’Unione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Considerato che la presente determina contiene tutti gli elementi essenziali del procedimento
richieste dalle vigenti norme in materia;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di
propria competenza;
DETERMINA
1.

Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 per le spese riportate in premessa, così
imputata:

Nome del fornitore

Spesa

Il Gargantuà gruppo CIR
Buffet Progetto Màt
Food
Centro
stampa
del
Stampa volantini
Comune di Vignola
AUSER
Trasporti
Fornitori Vari

Spese minute varie

Importo IVA compresa

Capitolo spesa

400,00 10430/65 2013
200,00 10430/65 2013
320,00 10430/65 2013
80,00 10430/65 2013

Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000.
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;
Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183, la
presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei
documenti che presenteranno i creditori, previo riscontro dei regolarità da parte del
dirigente, ai sensi dell' art.49 del Regolamento contabile.
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Corsini Laura.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Unico
Geom. Riccardo Colombo

La Responsabile del Servizio
Politiche Sociali
Dott.ssa Monica Rubbianesi
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