
DET NR. 291 DEL 18/12/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 
Richiamate: 

� la legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”; 

� la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

� la L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
� la direttiva di Giunta Regionale n. 1904/2011 avente ad oggetto “Direttiva in materia di 

affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”; 
 

Vista la delibera dell’Unione Terre di Castelli n. 109 del 26/09/2013 avente ad oggetto “Linee 
generali per i progetti di convivenza promossi dal SSP”; 

 
Vista la delibera dell’Unione Terre di Castelli n. 112 del 03/10/2013 che approva il progetto  “ 
Donne e futuro” progetto di convivenza di donne sole e con bambini; 
 
Richiamata la delibera di Giunta del Comune di Vignola  n. 143 del 07/10/2013 
avente ad oggetto “Approvazione n.2 schemi di contratto con l’Unione Terre di Castelli 
per gli appartamenti di proprietà del Comune di Vignola siti in Savignano s/P “; 
 
Considerato che gli schemi di contratto summenzionati sono stati  sottoscritti per 
l’Unione Terre di Castelli dalla dirigente della struttura Welfare Locale, dott.ssa 
Romana Rapini;  
 
Visti i contratti per la locazione ad uso abitazione degli alloggi della durata di 4 anni 
prorogabili per altri 4 anni dalla data del 01/11/2013; 
  
Considerato che gli alloggi saranno assegnati ad utenti del Servizio Sociale 
Professionale,  individuati dalle assistenti sociali in funzione dei requisiti e 
caratteristiche definite nel progetto e che la collocazione verrà sancita attraverso 
concessione amministrativa a firma della Dirigente della struttura Welfare Locale per il 
periodo definito dal progetto quadro; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere per quanto di competenza all’assunzione 
dell’impegno di spesa per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) e del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) anno 2014; 

Considerato, in particolare, per l’anno 2014 l’impegno di spesa della terza rata di complessivi  € 
71,00  era stato assunto al cap. 10912/65 per € 35,50 e al cap 10922/65 per € 35,50  bilancio 
2014;  
 
Ritenuto opportuno, alla luce dell’approvazione Assestamento generale al bilancio 2014 - 
variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano degli 
investimenti 2014/2016 di spostare l’impegno di cui sopra al più appropriato capitolo 10913/136 
che presenta la necessaria disponibilità;  
 
Preso atto che sugli impegni assunti per l’anno 2014 con le determinazioni n. 258 del 2013, n. 78 
del 2014 si registrano le seguenti economie di: 
 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 



10912/65 2014 169 €      35,50 
10922/65 2014 887 €      35,50 
 
Ritenuto di liberare tali economie a favore dei rispettivi capitoli; 
 
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 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 da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 

 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al bilancio 
2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2014/2016”; 
 
- 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 liberare a favore dei rispettivi capitoli le seguenti economie di spesa che si sono 

verificate: 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 
10912/65 2014 169 €      35,50 
10922/65 2014 887 €      35,50 

 
2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, l’impegno di spesa di complessivi € 71,00, per il del pagamento della Tassa Rifiuti 
(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per gli appartamenti di proprietà del 
Comune di Vignola siti in Savignano s/P gestiti dal servizio sociale professionale anno 2014, 
precedentemente assunto sul bilancio 2014 nei cap. 10912/65 e 10922/65 al capitolo 
10913/136 del medesimo bilancio;  

 
3. 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; 

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

 
5. 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 
 



Valentina Balzano            Firma _______________________ 
 
 

 Il Responsabile del       La Responsabile del  
 Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 

Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
  
 
 


