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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 601 Del 08/07/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO EXTRA PON FINANZIATO 
DALLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER VITTIME DEI REATI. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA 2019.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli con determinazione del Dirigente della Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli n. 702 del 13/07/2018 ha demandato alla 
Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei servizi in oggetto, 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto; 
 

Richiamata la determinazione nr. 856 del 07/09/2018 con la quale, sulla base delle 
risultanze, dei verbali redatti, in data 22 e 23 Agosto 2018, dal Seggio di gara e dalla 
Commissione Giudicatrice, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, 
nonché della relativa proposta di aggiudicazione, è stato aggiudicato il servizio di 
sostegno socio-educativo da svolgersi nell'ambito dei progetti di inclusione attiva rivolti a 
famiglie beneficiarie di misure di contrasto alla povertà, a favore della COOPERATIVA 
SOCIALE SOCIETA’ DOLCE con sede a Bologna in via Cristina da Pizzano n. 5, la cui offerta 
è stata giudicata conforme alle previsioni degli schemi di Capitolato Speciale Descrittivo 
e Prestazionale, e pertanto, congrua e meritevole di accoglimento; 
 
Richiamato l’art 5 del suddetto capitolato “MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI 
ESECUZIONE DELL’APPALTO” che prevede ai sensi dell’articolo 106, comma 1 - lett. a): 

-  l’Unione si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova 
tipologia – e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del 
presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in 
oggetto – anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori 
rispetto a quelle indicate nel presente contratto – in funzione di nuove o diverse 
esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle 
politiche sociali; 

-  sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Unione, le varianti, in aumento o 
in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle 
prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 
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L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 
per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella 
somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.  

 
Considerato che nell’ambito del progetto di sostegno alla genitorialità in favore del 
minore OMISSIS affidato al servizio sociale territoriale dal Tribunale Ordinario di Modena si 
rende necessario l’attivazione di un servizio educativo domiciliare per supportare la 
madre, Sig.ra OMISSIS, nella gestione quotidiana presso l’abitazione in particolare 
attenzione alla funzione normativa rispetto alla quale la madre risulta molto in difficoltà. 
 
Valutato che per il servizio di cui sopra è necessario prevedere un pacchetto di almeno 
216 ore da ripartire in 9 ore settimanali dall’08/07/2019 e indicativamente fino al 
31/12/2019 per un importo pari ad € 5.000,00 Iva inclusa. 
 
Visto il progetto di cui sopra e le sue finalità la Fondazione emiliano-romagnola per le 
vittime dei reati ha approvato l’erogazione di € 5.000,00 a copertura totale del progetto 
sopra descritto da introitare al capitolo 2358/0 anno 2019 come di seguito specificato: 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  2358  0  2019  RESTITUZIONE 
CONTRIBUTI - AREA 
MINORI 

 3.0.0  3.5.02.03.004  E  5,000.00  98495 - FONDAZIONE 
EMILIANO-ROMAGNOLA - Viale 
Aldo Moro n. 64 - 5? Piano , 
BOLOGNA (BO) BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 02490441207/p.i.  

  

 
 
Ritenuto opportuno integrare l’impegno di spesa 55/2019 in favore COOPERATIVA 
SOCIALE SOCIETA’ DOLCE per l’attivazione del progetto finanziato dalla  della Fondazione 
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10912  65  2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  5,000.00  2827 - SOCIETA' DOLCE 
COOPERATIVA SOCIALE - VIA 
C. DA PIZZANO 5 , BOLOGNA 
(BO) BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375 

 adeguamento 
impegno 
55/2019 

 
 
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;  
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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 stabilire che nell’ambito del progetto di sostegno alla genitorialità in favore del 

minore OMISSIS affidato al servizio sociale territoriale dal Tribunale Ordinario di 
Modena è necessario l’attivazione di un servizio educativo domiciliare per 
supportare la madre, Sig.ra OMISSIS, nella gestione quotidiana presso l’abitazione in 
particolare attenzione alla funzione normativa rispetto alla quale la madre risulta 
molto in difficoltà. 
 

3. Di prevedere un intervento di almeno 216 ore da ripartire in 9 ore settimanali 
dall’08/07/2019 e indicativamente fino al 31/12/2019 per un importo pari ad € 
5.000,00 Iva inclusa. 
 

4. Di accertare l’entrata di € 5.000 da parte della Fondazione emiliano-romagnola per 
le vittime dei reati a copertura totale del progetto sopra descritto da introitare al 
capitolo 2358/0 anno 2019 come di seguito specificato: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  2358  0  2019  RESTITUZIONE 
CONTRIBUTI - AREA 
MINORI 

 3.0.0  3.5.02.03.004  E  5,000.00  98495 - FONDAZIONE 
EMILIANO-ROMAGNOLA - Viale 
Aldo Moro n. 64 - 5? Piano , 
BOLOGNA (BO) BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 02490441207/p.i.  

  

 
5. 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 5.000,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10912  65  2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  5,000.00  2827 - SOCIETA' DOLCE 
COOPERATIVA SOCIALE - VIA 
C. DA PIZZANO 5 , BOLOGNA 
(BO) BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375 

 adeguamento 
impegno 
55/2019 

 
 
6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2019. 
 

7. Di dare atto che la COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE con sede a Bologna 
in via Cristina da Pizzano n. 5, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG 7618505D33 - 
CUP B21H17000200006. 
 

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

 
9. 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.   
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10. 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.  

 
11. 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’   

601 08/07/2019 Welfare Locale 08/07/2019 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO EXTRA PON FINANZIATO 
DALLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER VITTIME DEI REATI. ASSUNZIONE 
IMPEGNO 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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1924 
IMPEGNO/I N°   
 
 
  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


