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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 75 Del 31/01/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: RETTE COMUNITA' PER MINORI: ATTRIBUIZIONE CIG AGLI IMPEGNI DI 
SPESA 2019  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
-Il DPR n. 616 del 24/07/1977 che, all’art. 23 lettera c) prevede come funzione dei Comuni 
gli “interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie 
minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile”; 
-La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York, 20 
novembre 1989) stipulata dall’Onu e resa esecutiva in Italia con l’art. 40 della legge 27 
maggio 1991 n.176; 
-La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007) ratificata in Italia con L. 1 
ottobre 2012, n.172; 
-La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) ratificata 
dall’Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013; 
-La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” che assegna agli Enti Locali la funzione relativa a “interventi di 
sostegno per i minori in situazioni di disagio… misure per il sostegno delle responsabilità 
familiari…misure di sostegno alle donne in difficoltà…; 
-La Legge regionale 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 5 che definisce gli interventi di 
competenza dei Comuni tra i quali si sottolineano: consulenza e sostegno alle famiglie ed 
a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche 
attraverso la disponibilità di servizi di sollievo; servizi ed interventi volti ad affiancare, anche 
temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura; servizi ed interventi 
di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, 
maltrattamento ed abbandono; servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per 
adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di 
ascolto, aggregazione e socializzazione; 
-La Legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
che ribadisce all’art. 4 che il Comune è titolare delle funzioni in materia di protezione e 
tutela dei minori fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie; 
- Gli artt. 403, 333, 330 e 343 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l’intervento della 
pubblica autorità in favore di minori, l’allontanamento del minore in caso di condotta 
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pregiudizievole da parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’apertura 
della tutela;  
-La legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, 
come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, che riconosce il diritto del minore a 
crescere all’interno della propria famiglia, ma prevede, nelle situazioni in cui risultino 
necessarie forme di protezione e tutela del minore, il suo collocamento extrafamiliare in 
comunità ove non sia possibile il suo inserimento in una famiglia affidataria; 
 
Considerato che, alla luce della normativa citata, l’Unione Terre di Castelli:  
- è titolare delle funzioni in materia di tutela dei minori, anche in via d’urgenza e svolge 
detta funzione garantendo la necessaria collaborazione con l’Autorità Giudiziaria 
competente;  
- opera per prevenire ogni forma di allontanamento dei minori, mettendo in campo tutti 
gli interventi possibili per sostenere le funzioni genitoriali;  
- garantisce l’interesse preminente del minore di tutela e protezione ogniqualvolta si 
renda necessario allontanare un bambino o un adolescente dalla propria famiglia di 
origine, su mandato della Magistratura o in via d’urgenza in applicazione dell’art. 403 c.c.;  
- è titolare delle funzioni in materia di intervento e accoglienza delle donne, anche con 
figli, minacciate o vittime di violenza; 
 
Dato atto: che il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione ha il compito di dare esecuzione ai 
provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, o dal Tribunale 
Ordinario o dal Giudice Tutelare, nelle ipotesi in cui la famiglia naturale non abbia aderito 
al progetto di aiuto e sostegno fornito dai Servizi Sociali e si sia reso necessario un 
intervento giurisdizionale per limitare o, nei casi più gravi, per dichiarare la decadenza 
della potestà genitoriale, o nel caso di minori stranieri non accompagnati che, essendo 
privi di rappresentanza legale sul territorio italiano, necessitano di una tutela immediata 
sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista assistenziale;  
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 124 del 07/12/2017, con la quale si 
approvava la costituzione di un Elenco pubblico di soggetti qualificati alla gestione di 
strutture residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di minori, minori stranieri non 
accompagnati, gestanti, madri con minori, donne vittime di violenza e/o soggetti 
neomaggiorenni, e/o di progetti per il sostegno alla genitorialità, e contestualmente si 
approvava l’Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle domande per la costituzione di 
detto Elenco;  
 
Richiamati tutti i decreti trattenuti agli atti del Servizio Sociale Territoriale, del Tribunale per i 
minorenni dell’Emilia Romagna – Bologna, che affida alcuni minori al Servizio sociale 
territorialmente competente per la collocazione in una struttura residenziale che 
garantisca il proseguimento nel compito di cura e crescita e che ne dispone la 
collocazione anche per l’anno 2019; 
 
Richiamate la determinazione nr. 780 del 08/08/2018 e la determinazione 1258 del 
05/12/2018 con la quale si assumono gli impegni parziali di spesa sull’anno 2019 per il 
pagamento delle rette in comunità. 
 
Ritenuto opportuno indicare per ogni impegno di spesa, assunto con le suddette 
determinazioni, anche il relativo CIG, si procedere ad attribuire i seguenti CIG, come sdi 
seguito specificato: 
 

 
IMPEGNO DI SPESA 

 

 
Soggetto 

 
CIG 

 
50/2019 

 97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PIAZZA Z5F26F6412 
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 DEI GELSI N. 4, GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 03577441201/p.i. IT  03577441201 

 
255/2019 

 

 98047 - AGAPE DI MAMMA NINA ONLUS - VIA G. MATTEOTTI, 
71, CARPI (MO) CARPI (MO), cod.fisc. 81001090364/p.i. IT  
02878340369 

Z5226F6287 

 
257/2019 

3278 - C.S.A.P.S.A. DUE ONLUS - VIA MARSALA 30, BOLOGNA 
(BO) BOLOGNA (BO), cod.fisc. 03078531203/p.i. IT  
03078531203 

Z6726F6349 

 
258/2019 

 

97147 - FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON 
PASTORE ONLUS - VIA CARBONESI N. 5 BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 92022860370/p.i. IT  02911541205 

Z1A26F631F 

 
259/2019 

3206 - CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE - 
VIA TONIOLO 125 MODENA (MO), cod.fisc. 03228620369/p.i. 
IT  03228620369 

ZD926F639E 

 
260/2019 

 

3212 - LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - 
VIA PIO DONATI 17 FORMIGINE (MO), cod.fisc. 
02921450363/p.i. IT  02921450363 

Z5926F646A 

 
262/2019 

2912 - NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA 
BOLLITORA INTERNA 130 CARPI (MO), cod.fisc. 
02006180364/p.i. IT  02006180364 

ZD926F6499 

 
263/2019 

98367 - SOLCOPROSSIMO COOP. SOCIALE S.C.S. - VIA VILLA 
CLELIA N. 76, IMOLA (BO) IMOLA (BO), cod.fisc. 
03480740376/p.i. IT  00625461207 

Z6526F64B5 

 
 
VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato 

il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di attribuire ad ogni impegno di spesa, assunto con le determinazioni nr. 780 del 
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08/08/2018 e nr. 1258 del 05/12/2018, il relativo CIG, come segue: 
 

 
 

 
IMPEGNO DI SPESA 

 

 
Soggetto 

 
CIG 

 
50/2019 

 

 97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PIAZZA 
DEI GELSI N. 4, GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 03577441201/p.i. IT  03577441201 

Z5F26F6412 

 
255/2019 

 

 98047 - AGAPE DI MAMMA NINA ONLUS - VIA G. MATTEOTTI, 
71, CARPI (MO) CARPI (MO), cod.fisc. 81001090364/p.i. IT  
02878340369 

Z5226F6287 

 
257/2019 

3278 - C.S.A.P.S.A. DUE ONLUS - VIA MARSALA 30, BOLOGNA 
(BO) BOLOGNA (BO), cod.fisc. 03078531203/p.i. IT  
03078531203 

Z6726F6349 

 
258/2019 

 

97147 - FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON 
PASTORE ONLUS - VIA CARBONESI N. 5 BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 92022860370/p.i. IT  02911541205 

Z1A26F631F 

 
259/2019 

3206 - CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE - 
VIA TONIOLO 125 MODENA (MO), cod.fisc. 03228620369/p.i. 
IT  03228620369 

ZD926F639E 

 
260/2019 

 

3212 - LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - 
VIA PIO DONATI 17 FORMIGINE (MO), cod.fisc. 
02921450363/p.i. IT  02921450363 

Z5926F646A 

 
262/2019 

2912 - NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA 
BOLLITORA INTERNA 130 CARPI (MO), cod.fisc. 
02006180364/p.i. IT  02006180364 

ZD926F6499 

 
263/2019 

98367 - SOLCOPROSSIMO COOP. SOCIALE S.C.S. - VIA VILLA 
CLELIA N. 76, IMOLA (BO) IMOLA (BO), cod.fisc. 
03480740376/p.i. IT  00625461207 

Z6526F64B5 

 
3. Di dare atto che son pervenute le dichiarazioni con la quali le comunità per minori 

sopra citate si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  
 

4. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

5. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

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

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
7. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Valentina Balzano 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

75 31/01/2019 Welfare Locale 01/02/2019 

 
 

OGGETTO: RETTE COMUNITA' PER MINORI: ATTRIBUIZIONE CIG AGLI IMPEGNI DI 
SPESA 2019  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/303 
IMPEGNO/I N°   
 
 
  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


