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Determinazione n. 305  del 21/12/2015 

 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E FORMAZIONE SULLE NUOVE DIPENDENZE – 

IMPEGNO DI SPESA 
 

 

 

 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 

Dott. Dante Preti 

 

VISTA la seguente relazione del responsabile dello Spazio giovani: 

“Al fine di perseguire gli obiettivi prioritari del Servizio in ambito di promozione dell’agio ed anche 

del contrasto al disagio e a fenomeni sociali quali la dipendenza da sostanze e stili di vita errati,  si 

intende allestire un calendario di iniziative volto a favorire la partecipazione dei giovani alla 

riflessione su questa tematica. 

I dati mostrano come oggi il problema delle dipendenze stia mutando, negli ultimi anni oltre 

all’abuso di droghe o di alcool è aumentato in maniera esponenziale il numero di quanto hanno un 

problema legato al gioco d’azzardo e sovente si tratta di minori. 

Un’altra dipendenza che verrà analizzata e sulla quale si intende intervenire è quella delle nuove 

tecnologie, dall’abuso o utilizzo errato di internet e dei social network alla schiavitù da cellulare. 

Principalmente quindi sono queste le macroaree su cui verterà l’intero percorso: sostanze tossiche, 

gioco d’azzardo, problematiche relative all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Si prevede quindi di organizzare diversi momenti sia presso lo Spazio Giovani che presso gli Istituti 

Scolastici ed in altre sede individuate di volta in volta per informare circa i rischi delle tematiche 

trattate, stimolare un confronto tra i giovani per individuare strategie comunicative efficaci, 

promuovere stili di vita sani ed equilibrati. 

Per allestire questo percorso l’amministrazione comunale, impegnata sia come assessorato alle 

politiche giovanili che come welfare e coesione sociale, ha individuato quale partner operativo chi 

in ambito educativo e sociale da anni lavora per far fronte a queste problematiche, ossia il Servizio 

Sociale Integrato dell'Unione dei Comuni Pianura Reggiana. 

Parteciperanno quindi alle varie fasi del progetto diversi soggetti che a vario titolo si occupano di 

contrastare i fenomeni in questione, verranno coinvolti gli operatori che svolgono sul nostro 

territorio l’educativa di strada operando a livello di prevenzione contro l’abuso di droghe, gruppi 

formali ed informali di giovani, educatori ed insegnanti. 

Si auspica anche di ospitare uno spettacolo teatrale che indaga i meccanismi e le strategie che si 

innescano quando insorgono problemi legati al gioco d’azzardo patologico. 

Si prevedono sia conferenze e dibattiti che momenti di scambio in cui i giovani stessi siano i 

protagonisti della discussione, in un’ottica anche di peer education al fine di potenziare la 

funzionalità del progetto. 

Gli appuntamenti si svolgeranno a partire dal mese di Gennaio 2016 per concludersi a Novembre 

2016. 



 

 

 

Con questo progetto l’amministrazione comunale intende promuovere la cultura quale mezzo per 

contrastare il disagio, in un ottica di Comunità unita e partecipe nell’affrontare problematiche che 

non sono solo individuali ma anche e soprattutto sociali.” 

 
 

La spesa prevista ammonta ad euro 5500,00 Iva inclusa e verrà corrisposta per la gestione 

operativa del progetto a:  

 

Servizio Sociale Integrato 

c/o UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 

CORSO G. MAZZINI N. 35 

42015 CORREGGIO RE 

P.IVA 02345260356 

Banca d’Italia: IT 83 X 01000 03245 247300306380 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero e modificata con la n° 166/04; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015, e con la quale sono stati affidati ad ogni 

responsabile di Servizio i fondi da gestire; 

 

RICORDATO che il Piano Esecutivo di gestione è stato variato con delibera di Cda n°22 del 

30/6/2015, avente ad oggetto “variazione al piano di esecutivo di gestione” per l’esercizio 

finanziario – anno 2015; 

 

RICORDATO che il Piano Esecutivo di gestione è stato variato ulteriormente con delibera Cda 

Isecs n°34 del 3/11/2015 avente ad oggetto “presa atto variazione di bilancio di previsione 2015, al 

bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – 

anno 2015” fino all’lultima variazione operata nella seduta del Cda del 2/12/2015; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  

 

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 



 

 

 

PRESO ATTO che tali misure consistono : 

 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 

11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;  

e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 

essere; 

 

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 

adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del 

DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in 

ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento di 60 giorni anche 

per le spese previste nel presente atto;  

 

DATO atto che la presente spesa rientra nei tetti complessivi delle spese contingentate di cui all’art 

6 comma 8 del DL n. 78/2010 convertito in L. 122/2010;  

 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 

 

1) di procedere all’organizzazione ed alla realizzazione del progetto narrato in premessa; 

 

2) di prevedere una spesa complessiva di € 5.500,00 Iva inclusa da alloccare al Capitolo/Art. 

14006/031 “Contributi per attività Spazio Giovani/contributi ai Comuni”  “Bilancio ISECS 2015 

IMP. 2179/1 ; 

 

3) di procedere alla realizzazione del progetto, mediante trasferimento delle risorse per le ragioni 

indicate in premessa, al Servizio Sociale Integrato dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana, 

sull’ impegno € 5.500,00  di cui sopra; 

 

4) di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 

indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà 

di movimentazione su tali conti correnti;  

 

 

5) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile dell’ufficio che ha 

ordinato la spesa; 



 

 

 

 

7) di esprimere parere positivo, attestante la copertura economico finanziaria  ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del TUEL; 

 

8) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i., è la Responsabile della biblioteca ragazzi e ludoteca “Piccolo Principe” e dello 

Spazio Giovani “Casò” Dott.sa Marzia Ronchetti; 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Dante Preti 

 


