
Determina  nr 128 del 30 luglio 2013  
Approvazione Progetti rivolti alla  popolazione fragile 203-2014 impegno di spesa  

 
La Dirigente della struttura welfare locale  

 
Richiamata la legge 5/1994 avente per oggetto “Tutela e valorizzazione delle persone 

anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti”; 
 

Richiamata la legge 2/2003 che detta norme per l’attuazione di azioni positive che 
contribuiscono a mantenere l’anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, integrando e coordinando 
programmi e strumenti per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione 
anziana, anche attraverso l’integrazione dell’attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato 
operanti nelle diverse materie di intervento; 
 

Richiamata la DGR n. 1206 del 30/7/2007 ad oggetto “Fondo regionale non 
autosufficienza-indirizzi attuativi della DGR 509/2007” dove, all’allegato 4 si individua  come 
obiettivo generale il  contrasto alla solitudine e all’isolamento di soggetti fragili e a rischio fragilità 
favorendo il sostegno delle forme aggregative, delle reti relazionali e sociali esistenti attraverso la 
costruzione e rafforzamento di un sistema a rete in ambito distrettuale e viene previsto come 
raggiungimento di tale obiettivo il co-finanziamento del FRNA; 

 
Richiamato il Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale 2013 

all’interno del quale sono previsti interventi di contrasto alla fragilità  in collaborazione con tutte le 
risorse attive sul territorio: associazioni di volontari, associazioni ricreative ecc. che assicurano una 
rete di sostegno che offra occasioni concrete di accoglimento e aggregazione di anziani fragili che 
non usufruiscono di assistenza strutturata; 

 
Considerato che da diversi anni l’Unione Terre di Castelli propone sul proprio territorio 

varie attività promozionali finalizzate al benessere della popolazione anziana, in modo particolare 
per coloro che si trovano in condizioni di fragilità attraverso opportunità di incontro secondo la 
logica di prevenzione delle condizioni di  solitudine;  
 

Richiamata la determina  nr. 329 del 27/09/2012 del 28/12/2012 ad oggetto 
“Approvazione ed impegno di spesa dei progetti/attività rivolte alla popolazione fragile per il 
periodo gennaio-giugno 2013”;   
 

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 per il periodo settembre 2013 - luglio 2014 si avvalgono della collaborazione di associazioni 
di volontariato e di volontari singoli secondo le modalità indicate negli atti citati sopra; 

 

Considerato che le attività oggetto della convenzione descritte all’art. 1 dell’allegato alla 
Delibera di Giunta dell’Unione n°78 comprendono: a) trasporti sociali individuali o collettivi, a 
favore di soggetti in condizione di fragilità sociale o con ridotta autonomia finalizzati alla fruizione 
di prestazioni sanitarie e sociali e all’esercizio di una piena cittadinanza e b) progetti finalizzati alla 
valorizzazione di persone in condizione di fragilità ed alla valorizzazione della comunità nel suo 
insieme tramite il rafforzamento delle reti sociali, il sostegno ad opportunità di aggregazione e 
relazione, lo sviluppo di rapporti intergenerazionali, la promozione di stili di vita sani e solidali, la 
prevenzione attiva.  

 
Considerato nello specifico 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, che costituisce parte integrante dell’atto, descrive i progetti 
individuando per ciascuno 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;  
 

Vista la necessità di produrre materiale informativo di presentazione e diffusione dei 
progetti  avvalendosi della collaborazione del Centro stampa del Comune di Vignola; 

 
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;  

 
Considerata, alla luce delle specificità di alcuni progetti, la necessità di acquistare prodotti 

alimentari freschi in modiche quantità; 
 

Considerato che per le varie attività è possibile quantificare una spesa totale di 3.760€ sui 
capitoli 10243/65/2013, 10243/65/2014, 10921/27/2013 e 10921/27/2014 così suddivisa: 
 
Fornitore/prestatore di 

servizio/soggetti del 
volontariato 

Voce di spesa Importo tot 

(€) 

Capitolo 

1.925 10243/65/2013 
 

Associazione di 

volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
di trasporto 

805 10243/65/2014 

Associazione di 
volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
per progetti 

40 10243/65/2013 

Volontari singoli Rimborso trasporto 150 10243/65/2013 
Fornitori vari - acquisti in Acquisti vari 400 10921/27/2013 



econoimia 

135 10921/27/2013 Borgione Centro Didattico Materiale per laboratori 
35 10921/27/2014 

Centro stampa del 
Comune di Vignola 

Stampe 270 10921/27/2013 

 
Visto lo Statuto dell’Unione, 
Visto il Regolamento di Contabilità, 
Visto il Regolamento dei contratti, 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approva il Bilancio 2013 e che mostra la 
necessaria disponibilità relativamente alle somme 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; 

 
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 i progetti rivolti alla popolazione fragile così come da allegato per il 
periodo settembre 2013-luglio 2014; 

2. Di individuare per la realizzazione dei progetti/attività la somma di 3.760€ sui capitoli 
10243/65/2013, 10243/65/2014, 10921/27/2013 e 10921/27/2014 così suddivisa: 

 
Fornitore/prestatore di 

servizio/soggetti del 

volontariato 

Voce di spesa Importo tot 

(€) 

Capitolo 

1.925 10243/65/2013 
 

Associazione di 

volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
di trasporto 

805 10243/65/2014 

Associazione di 

volontariato (vd. Allegato) 

Rimborso al volontariato per spese 
per progetti 

40 10243/65/2013 

Volontari singoli Rimborso trasporto 150 10243/65/2013 
Fornitori vari - acquisti in 

econoimia 

Acquisti vari 400 10921/27/2013 

135 10921/27/2013 Borgione Centro Didattico Materiale per laboratori 
35 10921/27/2014 

Centro stampa del 

Comune di Vignola 

Stampe 270 10921/27/2013 

 
3. Di imputare l’importo di 2115€ sul capitolo 10243/65 del bilancio 2013 che presenta la 

necessaria disponibilità; 
4. di imputare l’importo di 805€ sul capitolo 10921/27 del bilancio 2013 che presenta la 

necessaria disponibilità; 
5. Di imputare l’importo di 805€ sul capitolo 10243/65 del bilancio 2014; 



6. Di imputare l’importo di 35€ sul capitolo 10921/27 del bilancio 2014; 
7. Di dare atto che il presente documento si riferisce a spese 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” 

8. Di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli importi di 
ogni singola struttura, ente o associazione; 

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

contabilità; 
11. 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 ____________________________  
 
 
 

La Dirigente della Struttura Welfare locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

 
_______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


