
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.232 DEL 29/10/2014 

OGGETTO: PROGETTO DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E 

PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014. 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.98 del 9/05/2014, che impegna la spesa necessaria 
a far fronte agli interventi di inserimento lavorativo per persone disabili ed in condizioni di 
disagio sociale per l'anno 2014; 

Visto che per portare a termine tutti i suindicati interventi è necessario prevedere una somma 
ulteriore pari a € 29.491,00, da impegnare con imputazione contabile al cap.10440/65 del 
bilancio 2014, che offre la necessaria disponibilità; 

Vista la propria deliberazione n.3 del 20/01/2011, di approvazione del Protocollo d’intesa per 
l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed in 
condizioni di svantaggio personale o sociale tra: Provincia di Modena, Azienda USL di Modena e 
per i rispettivi distretti da Unione Terre d’Argine, Unione Terre di Castelli, Unione Comuni 
Modenesi Area Nord, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Modena, Comune di Sassuolo 
e Comune di Pavullo nel Frignano; 

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Politiche del lavoro della Provincia di Modena 
n.314 del 18/12/2013 che assegna ai distretti le risorse per l'attività 2014 per l'occupazione dei 
disabili nell'ambito del Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità; 

Visto il Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, che contiene tra gli altri 
un progetto di sviluppo degli interventi per l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità ed in condizione di svantaggio personale e sociale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto 
“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; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il regolamento dei contratti; 

Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

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 impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, la somma di € 29.491,00 sul capitolo 10440/65 “Spesa per inserimento lavorativo” 
del bilancio 2014 ove esiste sufficiente stanziamento. 

2. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo 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 procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla scorta delle 
rispettive  fatture, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.  



4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot.n.23522 del 24/08/2011. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Ilaria Businaro. Firma _______________________  

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Unico 

Geom. Riccardo Colombo 

_____________________________________ 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

_____________________________________ 

 

 


