
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 280 Del 30/03/2021    

Welfare Locale

OGGETTO: Incontri per genitori di comunicazione empatica e di arteterapia del 
centro famiglie. Impegno di spesa. 
CIG ZE3312B776

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  dell’Unione Terre  di  Castelli  N.  109  del 
22.10.20  avente  ad  oggetto  “Organizzazione  e  piano  delle  attività  dei  Servizi  alla 
comunità e politiche giovanili ottobre 2020/luglio 2021- Approvazione”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2217/2019, “Assegnazione 
e concessione delle risorse per lo sviluppo e la qualificazione dei Centri  per le Famiglie 
esistenti e delle risorse per la natalità, annualità 2020”;

Richiamata inoltre la delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 048 del 
14.05.20  avente  ad oggetto  “Progetto  del  Centro  per  le  Famiglie  “Tra  il  dire  e  il  fare: 
diventare genitori” Approvazione.” che approva un progetto finanziato con risorse regionali 
a sostegno della natalità come da delibera sopra richiamata;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 456 dell’11/5/2020 la 
Regione ha concesso una proroga alle scadenze precedentemente deliberate fissando al 
30/6/2021 il nuovo termine per la conclusione dei progetti;

Tenuto  conto  che  nell’ambito  delle  progettazioni  sopra  richiamata  sono 
previste diverse azioni  a supporto della neo-genitorialità tra le quali,  senza esclusione di 
altre, la realizzazione di incontri per genitori sul tema della comunicazione empatica / non 
violenta in famiglia e di arteterapia ;

Visto il progetto “COMUNI-Care - Prendersi cura delle relazioni” presentato da 
Aicis – Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno per email in data 11/2/2021 
che prevede incontri settimanali in cui i genitori presenti saranno guidati in un percorso in 
grado  di  fornire  strumenti  pratici  di  ascolto  attivo  e  incoraggiare  i  partecipanti  nel 
condividere  e  allenare  le  competenze  comunicative,  emotive  e  relazionali  per  una 
gestione consapevole e costruttiva delle relazioni;

Visto  inoltre  il  progetto  di  arteterapia  presentato  da  Aicis  –  Associazione 
Italiana  Counseling  Integrato  e  Sostegno  in  data  9/11/2020  denominato  “ARTERIA:  fai 
scorrere l’arte che è in te!”, che propone una esplorazione curiosa e attenta del territorio 
comune che si estende tra genitore e figlia/o;

Preso  atto  del  preventivo  pervenuto  tramite  email  in  data  8/3/2021  che 
prevede un importo complessivo per i due progetti di euro 4.953,20 lordi;

Dato atto che Aicis – Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno 
presenta adeguata e specifica idoneità tecnico professionale per la  realizzazione degli 



incontri sopra citati;

VISTO quanto disposto nella legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) incidente 
sulle  procedure  di  acquisizione  di  lavori,  beni  e  servizi  di  valore  inferiore  alle  soglie 
individuate dall’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO  il  Comunicato  del  Presidente  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione del  30 ottobre 2018,  che, in  relazione alla soglia di  non applicabilità del 
Mepa  e  di  altre  piattaforme  telematiche,  chiarisce  che  la  stessa  non  è  interessata 
dall’applicazione dell’art.40, comma 2 del d.lgs.n.50/2016, precisando pertanto che entro 
tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere 
agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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  affidare  a  Aicis  –  Associazione  Italiana  Counseling  Integrato  e  Sostegno la 
realizzazione  di  incontri  di  comunicazione  empatica  ed  arteterapia  nel  periodo 
aprile – dicembre 2021;

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  4,953.20  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021 10435 65 20
21 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 

12. 1.03.02.99.
999 

S 4953,20 100047 - Aicis – 
Associazione Italiana 



CENTRO PER LE 
FAMIGLIE 

05 Counseling Integrato 
e Sostegno – codice 
fiscale 91338740375 – 
p.iva 03346991205

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

31/12/2021

5. Di dare atto che con nota del 18/3/2021 prot. n. 12259 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale Aicis – Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii,”  CIG ZE3312B776

6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 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.  32  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.  38 del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Chiara Grandi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
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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 : 2021/1144
IMPEGNO/I N° 992/2021
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