
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 511 Del 13/06/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Protocollo d'intesa con Questura e Prefettura di Modena -  proroga 
accordo con il comune di Modena (2° semestre 2019) e impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il  “Protocollo  d’intesa a sostegno di  nuove modalità  di  relazione finalizzate 
all’erogazione di informazioni e di assistenza ai cittadini stranieri presenti sul territorio per lo 
svolgimento  delle  pratiche  amministrative”  tra  la  Prefettura  di  Modena,  la  Questura  di 
Modena,  le  Amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti,  approvato  con  Deliberazione  di 
Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 11 del 23/01/2014, prorogato fino al 31/12/2018; 

Richiamato il Protocollo tra la Questura di Modena e il Comune di Modena per la gestione 
di attività connessa alla consegna dei titoli di soggiorno;

Visto che il Comune di Modena svolge per tutto il territorio provinciale le attività di seguito 
indicate:

1.attività trasversali: 

-agevolare la comunicazione, anche informatica, tra la rete degli sportelli,

-raccogliere  quesiti  e  garantire  la  relativa  risposta  coinvolgendo  l’istituzione 
competente,

-fornire informazioni agli interessati sulla documentazione necessaria per la singola 
pratica e informazioni sullo stato di avanzamento della stessa,

-garantire  il  costante  aggiornamento  degli  operatori  della  rete,  compresi  gli 
operatori  degli  sportelli,  sulle  modifiche  normative  e  sulla  loro  applicazione, 
promuovendo incontri informativi con i referenti di Questura e Prefettura,

-garantire alla rete una informazione precisa e veloce sulle riorganizzazioni degli uffici 
competenti e sulle modalità di accesso agli stessi.

2. attività presso la Prefettura di Modena:

-fornire informazioni agli interessati sulla documentazione necessaria per la singola 
pratica e informazioni sullo stato di avanzamento della stessa,

-monitorare la funzionalità del calendario degli appuntamenti per gli accessi per le 



domande di primo permesso.



3. attività presso la Questura di Modena:

-gestire il funzionamento del programma relativo agli appuntamenti per il ritiro dei 
permessi di soggiorno pronti e gli appuntamenti informativi,

-organizzare  gli  appuntamenti  per  il  ritiro  dei  permessi  di  soggiorno quando non 
presenti nel programma,

-snellire le modalità di verifica delle informazioni sullo stato delle singole pratiche e sui 
permessi di soggiorno bloccati.

Considerato  che  con  determinazione  n°  179  del  12/03/2019  è stato  prorogato 
l’accordo con il Comune di Modena fino al 30/06/2019;

Vista la richiesta del Comune di Modena n. 147432 del 20/05/2019, di prorogare di 
ulteriori  6  mesi  il  cofinanziamento,  confermando  il  criterio  di  ripartizione  della  spesa, 
effettuato proporzionalmente sulla popolazione straniera residente al 01/01/2018, in base 
alla quale l'Unione Terre di Castelli dovrà rimborsare una quota di euro 3063,31;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Comune di Modena, quindi di prorogare il 
relativo accordo fino al 31/12/2019;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 prorogare l’accordo con il Comune di Modena fino al 31/12/2019.

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  3,063.31  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  10436  90  
20
19

 TRASFERIMENTI 
ALTRI ENTI 
PUBBLICI - 
POLITICHE 
IMMIGRAZIONE

 
12.0
4

 
1.04.01.02.
003

 S  
3,063.31

 562 - COMUNE DI 
MODENA - VIA 
SCUDARI 20 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00221940364/p.i. IT  
00221940364

 null 

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019.

5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”.

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

7. 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.  

8. 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. 

9. 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 Elisa Vitali

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

511 13/06/2019 Welfare Locale 17/06/2019

OGGETTO: Protocollo d'intesa con Questura e Prefettura di Modena -  proroga 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
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