
Nr 78 del 28 maggio 2013  
Progetti rivolti alla popolazione fragile  gennaio giugno 2013  

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
 
Richiamata la determina nr. 329 del 28/12/2012 “Approvazione e impegno di spesa dei 

progetti/attività rivolti alla popolazione fragile  per il periodo gennaio-giugno 2013”; 
 
Ricordato che con tale determinazione si provvede all’assunzione dell’impegno di spesa di 

complessivi €1.750 sul capitolo 10243/65 a titolo di rimborso spese alle associazioni di volontariato 
che effettuano i trasporti degli utenti a cui sono rivolti i progetti e le attività in oggetto ripartiti 
come segue: 900€ a favore del Centro Auser di Modena, 500€ a favore della PAC di Castelnuovo e 
250€ a favore di Avap Montese; 

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

prevedere una spesa complessiva di 2.440€ dettagliata come segue:  
 

Iniziativa Associazione n° incontri / km (0,68 doblò - 
0,80 pulmino) 

rimborso 
previsto 
(gennaio-
giugno 
2013)  

Voce 

Un mezzogiorno 
in compagnia 

Auser 7 incontri / 70  km (0,68 doblò) 50 Trasporto 
anziani fragili 

Ago, filo e 
dintorni 

Auser 10 incontri / 120 km (0,68 doblò) 90 Trasporto 
anziani fragili 

Ago, filo  e 
dintorni 

Auser 30 incontri/930 km (0,68 doblò) 650 Trasporto 
anziani fragili 

Sorrisi e 
Movimento 

Auser Scontrini per pausa tè + quota di 
riscaldamento + trasporto 

500 Trasporto 
anziani  

Cercasi nonne Auser 22 incontri/440 km (0,80 pulmino) 400 Trasporto 
anziani fragili  

Facilitare la 
partecipazione 
al corso di 

“ginnastica in 
armonia” 

Auser 17 incontri/510 km (0,80 pulmino) 500 Trasporto 
anziani fragili 

Ago, filo e 
dintorni   

Pac 10 incontri / 300 km (0,68 doblò) 250 Trasporto 
anziani fragili 

 Avap / /  

 
Preso atto della necessità di impegnare ulteriori 1.290€ a favore del Centro Auser di 

Modena sul capitolo 10243/65/2013 a fronte dei 2.190€ (900€+1.290€) complessivi previsti; 
 
Preso atto, inoltre, che l’impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 329 del 

28/12/2012 registra un’economia di complessivi 500€ sul capitolo 10243/65/2013 e ritenuto di 
liberare gli stessi a favore del medesimo capitolo; 



 
 Considerato che per l’associazione AUSER è già stata acquisita la tracciabilità e individuato 
come n. di CIG: Z9A055486D; 
 
 Considerato che per gli importi inferiori a 250€ le spese sono escluse dalla normativa 
relativa alla tracciabilità; 
  
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, 
 

Richiamata la deliberazione  n. 38 del 03/05/2012, 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 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del  26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 

assestato al  31/12/2012  è il riferimento quale Bilancio provvisorio 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 impegnare per la realizzazione dei progetti/attività illustrati nella premessa e per le 
motivazioni espresse la ulteriore somma di 1.290€ sul capitolo 10243/65/2013 “FRNA 
TRASVERSALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO”; 

 
2. Di liberare 500€ impegnati per AVAP Montese e PAC Castelnuovo sul capitolo 

10243/65/2013 “FRNA TRASVERSALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO” impegno 557 a 
favore del medesimo capitolo; 

 
3. Di dare atto che il presente documento si riferisce a diverse tipologie di spesa: 

a. spese a favore di imprese per le quali si è già provveduto all’acquisizione 
dell’assunzione degli obblighi di tracciaibilità 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 

b. spese di importo inferiore a 250,00€ 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” 

 
4. Di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli importi di 

ogni singola struttura, ente o associazione; 
 

5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 

6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità; 



 
7. 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 


