
Determina n. 75 del 14.04.2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Premesso che il Comitato di Distretto della Zona Sociale di Vignola, con propria deliberazione n. 
16 del 6 Settembre 2010, esecutiva, recante “Servizio Sociale Professionale approvazione progetto 
di gestione” ha stabilito il trasferimento delle funzioni di assistenza economica ai minori, adulti ed 
anziani e del servizio sociale professionale del Distretto di Vignola dall’ASP “Giorgio Gasparini” di 
Vignola all’Unione Terre di Castelli a partire dal 1° Novembre 2010; 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 285 del 28/11/2012 si era preso atto della 
necessità di procedere ad una analisi e ridefinizione di alcuni dei regolamenti adottati per 
l’erogazione di prestazioni sociali agevolate così come dell’esigenza di avvalersi, nell’ambito 
dell’attività ordinaria del servizio, di competenze giuridiche specifiche nella stesura di atti e/o 
comunicazioni che possono assumere valenza stragiudiziale e che si era proceduto a tal fine 
all’individuazione di un professionista che per formazione ed esperienza maturata si riteneva in 
grado di fornire il servizio richiesto;  
 
Dato atto che il contratto approvato con la suindicata determina 285 del 28/11/2012 sottoscritto 
con il professionista in questione, Avv. Massimiliano Gioncada (CIG Z3907BD918), aveva 
decorrenza da Gennaio 2013 a Dicembre 2014 e che, pertanto, la determina in oggetto conteneva 
già l’impegno di spesa a copertura dell’intero contratto assunto sulla base delle disponibilità 
dell’allora vigente bilancio di previsione 2012;  
 
Considerato, in particolare, per l’anno 2014 l’impegno di spesa di complessivi € 11.495,00 era stato 
assunto al cap. 10902/62 bilancio 2014;  
 
Ritenuto opportuno, alla luce dell’approvazione del Bilancio di previsione 2014 avvenuta con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014, spostare l’impegno di cui sopra al più 
appropriato capitolo 10922/65 che presenta la necessaria disponibilità;  
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 di approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
21 del 3/04/2014; 
 
- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di spostare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, l’impegno di spesa di complessivi € 11.495,00 a favore dell’Avv. Massimiliano 
Gioncada (CIG Z3907BD918) precedentemente assunto con determina dirigenziale n. 285 
del 28/11/2012 sul bilancio 2014 dal cap. 10902/62 al capitolo 10922/65 del medesimo 
bilancio;  



 
2. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 
3. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

 
4. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 
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 Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 

Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
  
 
 
 


