
Nr 256 del 19/12/2013  

Integrazione impegno di spesa per progetti rivolti alla popolazione fragile  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
 
Richiamata la determina nr. 128 del 30/07/2013 “Approvazione dei progetti rivolti alla 

popolazione fragile 2013-14 e impegno di spesa”; 
 
Ricordato che con tale determinazione si provvede all’assunzione dell’impegno di spesa di 

complessivi 3.725,00 € per la realizzazione di progetti ed iniziative rivolte alla popolazione fragile a 
favore di: associazioni di volontariato a titolo di rimborso spese per trasporti e acquisti per i 
laboratori; volontari singoli a titolo di rimborso per spese di trasporto; fornitori vari per l’acquisto di 
materiale in economia e prestazioni di servizio;   

 
Ritenuto, alla luce di una valutazione in itinere della realizzazione delle iniziative, 

dell’elevata partecipazione degli utenti e delle nuove attività programmate, di prevedere per il 
periodo gennaio-luglio 2014 un’ulteriore spesa complessiva di 3.310,00 € dettagliata come segue:  

 
 

Fornitore/prestatore di 
servizio/soggetti del 

volontariato 

Voce di spesa Importo tot 
(€) 

Capitolo 

Associazione di 
volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
di trasporto 

2.040  
10243/65/2014 

Associazione di 
volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
per progetti 

120 10243/65/2014 

Volontari singoli Rimborso trasporto 175 10243/65/2014 
Centro stampa del 
Comune di Vignola 

Stampe 175 10243/65/2014 

Fornitori vari - acquisti in 
economia 

Acquisti vari 400 10921/27/2014 

Borgione Centro Didattico Materiale per laboratori 400 10921/27/2014 

 
Ritenuto di approvare nuove date programmate per il periodo gennaio-luglio 2014 relative 

ai progetti già in corso: a) “Ago, filo e dintorni” di Castelvetro di Modena, che si terrà nei giorni 15 
e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 9 e 23 aprile, 7 e 21 maggio, e b) “Cercasi nonne”, 
che si svolgerà da gennaio a giugno 2014 nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 
14 alle ore 16; 

 
Ritenuto di approvare il nuovo progetto “Sopra l’ago, sotto il filo e dintorni” a Castelvetro 

di Modena, descritto nell’allegato che costituisce parte integrante della determina; 
 
Richiamato lo schema di “CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E 

L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE ….. DI …… PER ATTIVITA’ DI 
TRASPORTO SOCIALE E COLLABORAZIONE A SPECIFICI PROGETTI DELLA ZONA SOCIALE DI 
VIGNOLA” approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 78 del 4/07/2013 e valido per il 
periodo 15/07/2013 - 30/06/2013; 
 



Richiamata la determina n°108 del 15/07/2013 che approva le adesioni alla convenzione 
delle seguenti associazioni di volontariato: Centro Auser di Modena, Associazione Volontari 
Roccamalatina, Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone, Pubblica Assistenza Vignola, Pubblica 
Assistenza Zocca;  
 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 66 del 22/12/2010, con cui è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli 
volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche;  

 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 265 del 30/12/2010 che ha approvato le 

modalità di istituzione e funzionamento dell’elenco dei volontari singoli di cui all’Art. 1 del citato 
regolamento;  

 
Preso atto che, per la loro realizzazione, i progetti e le attività rivolte alla popolazione 

fragile anche per il periodo gennaio - luglio 2014 si avvarranno della collaborazione di associazioni 
di volontariato e di volontari singoli secondo le modalità indicate negli atti citati sopra; 

 
Considerato che per le organizzazioni di volontariato si procede in base all’art. 3 del 

protocollo operativo per le attività di trasporto sociale e collaborazione a specifici progetti della 
zona sociale di Vignola; 
 

Considerato che l’allegato descrive il nuovo progetto individuando l’associazione di 
volontariato di riferimento e delineando una previsione delle spese di trasporto e delle spese per le 
attività del progetto; 

 
Considerato che, in base all’art. 5 della convenzione, alle associazioni di volontariato 

individuate sarà riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto e dei costi sostenuti per la 
realizzazione dei progetti sulla base dello specifico progetto e delle effettive spese sostenute 
dall’Organizzazione;  

 
Preso atto della disponibilità del Centro Stampa del Comune di Vignola a predisporre il 

materiale informativo necessario alla diffusione e alla pubblicizzazione delle iniziative; 
 
Considerato che per l’acquisto di materiali di cancelleria per i progetti ci si rivolgerà alla 

ditta Borgione Centro didattico srl, già aggiudicataria, con determinazione n. 206 del 27/09/2011, 
della fornitura di materiale di cancelleria per il periodo 01.10.2011-30.9.2014;  

 
Verificata la necessità di acquistare materiali specifici per il progetto “Cercasi Nonne”; 
 
Viste le modifiche normative (D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del 
D.L. 07.05.2012 n. 52 - converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012 - che recita: "... le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare  
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010/..."; 
  

Verificato che sui portali “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” di Consip S.p.a - 
Mercato Elettronico e “Intercent-ER” della Regione Emilia-Romagna il materiali in oggetto, 
macchine da cucire, non è presente né in convenzione né a catalogo;  

 
Richiamato il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 003 del 10.02.2011; 



   
 Raccolti tre preventivi pervenuti tra il 20/12/2013 e il 10/01/2013, conservati agli atti; 
  
 Preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è pervenuta da parte dalla Ditta 
Soncini e Santunione s.r.l., Via per Spilamberto 1557  P.Iva: 03124370366 come da preventivo del 
10/01/2014 che indica il prodotto “Macchina da cucire Vigorelli Lara M. 240” ad un costo unitario di 
99,00 € IVA inclusa; 

 
Considerato che per gli importi inferiori a 750,00 € le spese sono escluse dalla normativa 

relativa alla tracciabilità; 
 
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; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del  18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013; 
Vista la delibera consiliare nr. 18 che approva gli equilibri di Bilancio;  
Vista la delibera consiliare  nr. 31 del 28/11/2013  che approva l’ Assestamento generale 

del Bilancio 2013 ;  
Visto lo Statuto dell’Unione 
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 approvare le nuove date dei progetti in corso e di approvare il nuovo progetto 
descritto in allegato;  

2. di impegnare per la realizzazione dei progetti/attività illustrati nella premessa e per le 
motivazioni espresse un’ulteriore somma un totale di 3.310,00 € dettagliata come 
segue: 

 
Fornitore/prestatore di 
servizio/soggetti del 

volontariato 

Voce di spesa Importo tot 
(€) 

Capitolo 

Associazione di 
volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
di trasporto 

2.040  
10243/65/2014 

Associazione di 
volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
per progetti 

120 10243/65/2014 

Volontari singoli Rimborso trasporto 175 10243/65/2014 
Centro stampa del 
Comune di Vignola 

Stampe 175 10243/65/2014 

Fornitori vari - acquisti in 
economia 

Acquisti vari 400 10921/27/2014 

Borgione Centro Didattico Materiale per laboratori 400 10921/27/2014 



 
3. di ricomprendere 2.510,00 € nell’impegno 208 del capitolo 10243/65/2014 “FRNA 

TRASVERSALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO” e di imputare un’ulteriore somma di 800 € 
sul capitolo 10921/27/2014 “FRNA - Acquisti beni vari”; 

4. di acquistare n°2 macchine da cucire Vigorelli Lara M. 240 per un tortale di 198,00 € 
IVA inclusa presso la Ditta Soncini e Santunione s.r.l., Via per Spilamberto 1557  P.Iva: 
03124370366; 

5. di imputare tale spesa sul capitolo 10921/27/2014 “FRNA Acquisti beni vari”; 
6. di dare atto che il presente documento si riferisce a: 

� spese a favore di imprese già note per le quali si è già provveduto all’acquisizione 
dell’assunzione degli obblighi di 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; 

� spese di importo inferiore a 750,00 € e come tali escluse 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; 

� spese a favore di eventuali imprese non ancora note per le quali si provvederà, non 
appena identificate, all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di 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 demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli importi di 
ogni singolo fornitore o associazione; 

8. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
9. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
10. di procedere 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 da Viola 
Barbieri____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico 
 

Riccardo Colombo 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
 

Dott.ssa Monica Rubbianesi 


