
 
DET NR. 341 DEL 29-12-2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  WELFARE LOCALE  

 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di 
Montese la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di 
minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che prevede l’avvio di tal 
progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2”; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 30.01.2014 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 285 28/11/2012 con la quale si affidava, fino al 
31/12/2014, al dott. Massimiliano Gioncada, un servizio di consulenza a favore degli operatori, 
coordinatori e responsabile del Servizio Sociale Professionale per la soluzione di casi problematici 
che richiedono un'attenta analisi e valutazione anche sotto il profilo giuridico – legale e per 
l’assistenza tecnico giuridica alla predisposizione dei nuovi regolamenti per la concessione di 
prestazioni sociali agevolate previste dalla nuova normativa sull’ISEE (DPCM n. 159/2013).  
 

Precisato che il rinnovo delle Amministrazioni locali a seguito delle elezioni amministrative del   
25 Maggio 2014 che ha portato all’insediamento degli Organi Politici dell’Unione solo alla fine del 
mese di Luglio 2014, non ha consentito di avere in tempo utile le linee di indirizzo politiche 
indispensabili per l’elaborazione dei nuovi regolamenti. 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla proroga di mesi 6 (sei) del contratto di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 285 del 28.11.2012, sopra richiamata, per consentire l’elaborazione 
da parte dell’incaricato delle argomentazioni tecnico – giuridiche sulle quali fondare i nuovi 
regolamenti per la concessione di prestazioni sociali agevolate alla luce de DPCM 159/2012, dando 
contestualmente atto che sul precedente impegno di spesa si è determinata un’economia  
corrispondente alla parte di incarico non assolta per le motivazione appena addotte -  CIG 
Z2A12A814A. 
 

Precisato che, sulla base del precedente contratto, la spesa prevista è stimata in € 2.500,00 (Iva 
e cassa previdenziale inclusa inclusa); 
 
Richiamato l’art. 125 co. 11 del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), che 
costituisce disciplina speciale per gli affidamenti dei servizi e forniture e che prevede per i servizi di 
importo inferiore a quarantamila (40.000,00) euro di poter procedere mediante affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento;  
 
Visto. L’art 7 del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato 
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 10.02.2011;  



 

 

Visti: 

1. lo Statuto dell’Unione; 
2. il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
3. il vigente regolamento di contabilità. 
 

  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 

 
• Di prorogare di mesi 6 (sei) e più precisamente dal 01.01.2015 al 30.06.2015, per le 

motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico 
affidato con determinazione dirigenziale nr. 285 28/11/2012 all’Avv. Dott. Massimiliano 
Gioncada, nato a Cremona il 04/09/1967 e residente a San Paolo (BS) in Via Roma, 64/a, 
per l’assistenza tecnico giuridica alla predisposizione dei nuovi regolamenti per la 
concessione di prestazioni sociali agevolate previste dalla nuova normativa sull’ISEE (DPCM 
n. 159/2013) – CIG Z2A12A814A. 
 

• Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 2.500,00 (Iva inclusa) imputando la 
spesa come segue: 

 
• Bilancio  • Capitolo • Importo 
• Bilancio 2015 • 10922/65 • € 2.500,00 

 
• Di dare atto che si procederà all’acquisizione della dichiarazione con la quale il 

professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
 

• Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.lgs n. 267/2000 art 151 comma 4 e art. 138 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 
 

• Di procedere senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta delle 
richieste di liquidazione del compenso spettante 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 da Balzano Valentina 
_______________________________ 

 
 
 

La Dirigente della Struttura  
Welfare Locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

 
 

 
 


