
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 

Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte ai giovani, 
gestisce direttamente negli otto Comuni che la costituiscono (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca) 
interventi, servizi e attività in base alle specificità dei singoli territori, secondo un programma  
articolato di azioni, integrato con i servizi comunali (culturali, sportivi), le Istituzioni Scolastiche ed 
il Terzo Settore; 

 

Considerato che, anche per l’anno 2013, si va sempre più consolidando una progettazione 
coordinata di azioni, inserita a pieno titolo nelle linee programmatiche dei Piani di Zona 
2009/2011, di cui alla Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n 2 del 12/03/2003, e che fra i 
progetti per l’anno 2013, rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le relazioni tra giovani e 
tra giovani e istituzioni, sono previste iniziative organizzate dagli operatori degli otto centri giovani, 
consistenti in proposte di attività fra ragazzi e ragazze, a sfondo sportivo, ricreativo o creativo; 
 
Visto che, all’interno del programma di iniziative previste dai Centri giovani dell’Unione, elaborato 
dalle operatrici dei Centri stessi ed approvati dalla Responsabile delle Politiche sociali Dott.ssa 
Monica Rubbianesi, è prevista l’organizzazione di alcuni laboratori tesi a incrementare la presenza 
nei centri e a favorire l’aggregazione dei partecipanti; 
 
Considerato che tutte queste attività sono state scelte tra quelle ritenute di maggior interesse per i 
giovani dei centri, i quali hanno già manifestato la loro disponibilità a partecipare; 
 
Considerato che sono stati contattati per effettuare le suddette prestazioni, alcuni professionisti, 
alcuni dei quali hanno effettuato, in passato, i laboratori per conto dei centri giovani dell’Unione 
con risultati positivi e che hanno richiesto un semplice rimborso spese per la loro collaborazione, 
riassunta nella tabella che segue: 
 

Laboratorio Centro Esperto Date indicative Importo lordo 
Break Dance Guiglia Paolo Pirozzi 5 incontri da 1 ora 

l'uno (24 e 31 
gennaio, 7, 14, 21 
febbraio dalle 15:30 
alle 16:30) 

€ 407 compreso 
IRAP 

Cup Cake Castelvetro Catia Cavani 5-22-31 Gennaio 
dalle 15:30 alle 
17:30 

€ 305 IVA inclusa 
compresi  
i materiali 

Break Dance Marano sul Panaro Erik Galloni 3 incontri da 1 ora e 
mezza ciascuno: 
giovedì 9 - 16 - 23 
gennaio dalle ore 16 
alle 17.30 

€ 407 compreso 
IRAP 

Cup Cake Savignano sul 
Panaro 

Catia Cavani lunedì 27 gennaio e 
3 e 10 febbraio, con 
incontri della durata 
di 2 ore ciascuno  

 

€ 324 IVA inclusa 
compresi  
i materiali 

Trucco teatrale Marano sul Panaro Elisa Cavedoni giorni di 13 e 20 
febbraio giovedì 
dalle 15.30 alle 18.  
 

€ 204 inclusi oneri, 
materiali e spese 



Cup Cakes Spilamberto Catia Cavani 3 incontri di 2 ore a 
partire dal 5 
febbraio 

 

€ 305 IVA inclusa 
compresi  
i materiali 

Bottega di 
oggettistica 

Spilamberto Francesca Cavani 3 incontri a partire 
dal 29 gennaio  

€ 300 lordi 

Cup Cakes Castelnuovo 
Rangone 

Catia Cavani 3 incontri di 2 ore a 
partire dal 7 
febbraio 

 

€ 305 IVA inclusa 
compresi  
i materiali 

Cup Cakes Marano sul Panaro Catia Cavani martedi 28 gennaio 
e martedi 4 febbraio 
dalle 15.30 alle 
17.30. 

€ 214 IVA inclusa 
compresi  
i materiali 

TOTALE € 2.771,00 

 

Considerato che suddette attività afferiscono al campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri 
artigianali e che, data la natura dei compensi, configurantisi come semplici rimborsi spese, si 
procede all’affidamento diretto ai suddetti soggetti; 
 
Visti gli schemi di disciplinari allegati al presente atto; 
 
Dato atto che non esistono, all’interno dell’Ente, le necessarie competenze per svolgere i servizi 
specifici in oggetto; 
 
Richiamato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 03 del 10/02/2011, in particolare l’art. 7 comma 1 per gli 
affidamenti riguardanti importi inferiori a € 20.000,00; 
 

Considerato che il CIG del presente progetto è il n. Z690D361E6; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 31 del 28/11/2013 di 
assestamento al bilancio di previsione e la delibera di Giunta n. 136 del 05/12/2013 avente ad 
oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2013: VARIAZIONE NR. 2 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
che implementava con la necessaria capienza il capitolo n. 10630/65 del bilancio 2013; 
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 2.771,00 secondo lo schema di seguito trascritto: 
 
Nome del fornitore  Spesa  Importo IVA 

e oneri  

compresi 

Capitolo spesa  

Sig. Cavani Katia Corsi Cup Cakes nei centri giovani € 1.453,00 10630/65 2013 
Sig. Paolo Pirozzi Corso Break Dance € 375,00 10630/65 2013 
Sig. Francesca Cavani Bottega di oggettistica € 300,00 10630/65 2013 
Sig. Elisa Cavedoni Corso trucco teatrale € 188,00 10630/65 2013 
Sig. Erik Galloni Corso Break Dance € 375,00 10630/65 2013 
IRAP  80,00 170/134 2013 
 Totale € 2.771,00  
 
Vista la Legge Regionale 14 del 21/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



 
Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013; 
 
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; 

 
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  procedere, per le motivazioni illustrate in premessa all’approvazione delle iniziative 

organizzate dai centri giovani dell’Unione Terre di Castelli; 
2. Di affidare gli incarichi per le attività dei centri giovani, come in premessa descritto, ai 

seguenti sigg.ri: 
 
Nome   Laboratorio 

Sig. Cavani Katia  Corsi Cup Cakes nei centri giovani 
Sig. Paolo Pirozzi Corso Break Dance 
Sig. Francesca Cavani Bottega di oggettistica 
Sig. Elisa Cavedoni Corso trucco teatrale 
Sig. Erik Galloni Corso Break Dance 

3. Di  impegnare la somma complessiva di € 2.771,00 per la realizzazione delle iniziative 
con imputazione al capitolo 10630/65 del bilancio 2013 nel modo seguente: 

 
Nome del fornitore  Spesa  Importo IVA 

e oneri  

compresi 

Capitolo spesa  

 IRAP su incarichi € 80,00 170/134 
My Cakes di Cavani Katia 
(omissis) 

Corsi Cup Cakes nei centri giovani € 1.453,00 10630/65 2013 

Sig. Paolo Pirozzi  
(omissis) 

Corso Break Dance € 375,00 10630/65 2013 

Sig. Francesca Cavani 

(omissis)(omissis)(omissis)(omissis) 
Bottega di oggettistica € 300,00 10630/65 2013 

Sig. Elisa Cavedoni  
(omissis) 

Corso trucco teatrale € 188,00  10630/65 2013 

Sig. Erik Galloni 
(omissis) 

Corso Break Dance € 375,00 10630/65 2013 

 Totale € 2.771,00  
 
4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
6. di dare atto che sono conservati agli atti i documenti relativi alla 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; 
7. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal 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 
Laura Corsini 
  
Firma _______________________ 
 
 

 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

 
_____________________ 

 
  
 


