COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 742/2019
del 05/04/2019
OGGETTO: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROSSIMITA'
DEL COORDINAMENTO REGIONALE DELLE UNITA' DI STRADA ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato che da anni l'Ufficio Politiche Giovanili gestisce diversi progetti, fra i quali
quello relativo alla “Gestione ed elaborazione dati di attività delle Unità di Strada”;
Dato atto che tale progetto prevede :
– la raccolta dei dati di attività delle unità di strada per la riduzione dei rischi nel mondo della
notte e per la riduzione del danno rispetto al consumo/abuso di sostanze psicoattive operanti
sul territorio regionale e partecipanti al coordinamento promosso dalla Regione EmiliaRomagna;
– l'inserimento dei dati nel programma di elaborazione statistica SPSS con relativa
elaborazione e analisi;
– la stesura del report annuale contenente i risultati ottenuti a livello regionale;
– la loro pubblicazione anche sui siti web per un'ampia diffusione con la stesura di articoli
divulgativi, oltre alla produzione di altri articoli concernenti la descrizione delle modalità

operative delle unità di strada, da inserire su siti web e social network;
Considerato:
– che tali attività sono finanziate, in parte, dalla Regione Emilia Romagna tramite l'erogazione
di fondi alle Aziende USL e a diverse Cooperative Sociali presenti sul territorio, fra le quali
il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII - Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S. Via
Madre Teresa di Calcutta 1/E - 42124 Reggio Emilia C.F. 80039730355 - P. IVA
01838960357;
– che per l'anno 2018 l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Modena ha seguito la
promozione e la comunicazione delle attività di prossimità del Coordinamento Regionale
delle Unità di strada per conto del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e che quest'ultimo,
per tale attività, riconosce al Comune di Modena un corrispettivo pari a € 5.000,00, come da
lettera prot. 183864 del 22/11/2018, che si allega alla presente;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Vista la delega prot. 170198 del 30/10/2018 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio
Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che per l'anno 2018 la promozione e la comunicazione delle attività di prossimità del
Coordinamento Regionale delle Unità di strada è stata seguita dall'Ufficio Politiche Giovanili del
Comune di Modena e che per tale attività è previsto, da parte del Centro Sociale Papa Giovanni
XXIII - Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S. Via Madre Teresa di Calcutta 1/E - 42124
Reggio Emilia C.F. 80039730355 - P. IVA 01838960357, un corrispettivo di € 5.000,00;
2) di accertare la somma di € 5.000,00, da riscuotere dal Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S. Via Madre Teresa di Calcutta 1/E - 42124 Reggio
Emilia C.F. 80039730355 - P. IVA 01838960357 al Cap. 3620 “Proventi per le attività rivolte ai
giovani” del PEG triennale 2019-2021, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 3.1.2.1.999 V°
livello “Proventi da servizi n.a.c.”,
3) di prenotare la somma di € 5.000,00 al Cap. 10401 “Progetti di promozione ed iniziative
indirizzate ai giovani” Art. 75 Servizi attività culturali del PEG triennale 2019-2021, anno 2019,
codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'Ente”;

4) di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente si provvederà ad impegnare la spesa
suddetta;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 05/04/2019
Il Dirigente Responsabile
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

