
Determinazione n. 333 del 24/12/2014 

La Responsabile del Settore Politiche sociali 

Premesso che, con deliberazione di Comitato di Distretto n. 4 del 16/05/2014 avente ad oggetto: 
“Programma attuativo 2013-2014 del piano di zona per la salute e il benessere sociale della zona 
sociale di Vignola. Integrazioni” è stata approvata la scheda progetto “Integrazione programma 
attuativo biennale per gli anni 2013-2014 prevenzione e contrasto della violenza di genere e 
intrafamiliare”; 
 
Visto che nella citata scheda progettuale si evidenziano gli obiettivi di: 

- Realizzazione di progetto formativo articolato, rivolto ai diversi operatori della rete: di primo 
livello inerente il colloquio di accoglienza, informativo e orientativo; di secondo livello 
inerente la valutazione del rischio, la presa in carico, la gestione in rete del caso.  

- Potenziamento progetti di gestione dell'emergenza, per situazioni che necessitano un 
immediato allontanamento della donna ed eventuali minori coinvolti dal nucleo familiare, e 
messa in campo di interventi di protezione da rischi di aggressione.  

- Potenziamento dei percorsi di sostegno /trattamento terapeutico rivolti a minori che hanno 
assistito ad episodi di violenza intrafamiliare; 

 
Visto che, per attuare le misure previste dal progetto, è prevista una collaborazione con l’Azienda 
USL, Distretto di Vignola e che le azioni verranno realizzate entro l’anno 2015; 
 
Visto che si rende opportuno impegnare tale somma con imputazione contabile sul cap. 10435/65 
"Prestazioni di servizio – centro per le famiglie" del bilancio d'esercizio 2014 che mostra la 
necessaria disponibilità; 

Considerato che, per il finanziamento del progetto in oggetto, la Giunta ha destinato una quota 
parte delle risorse del Fondo sociale locale pari ad € 10.147,00; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

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

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, 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, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
Richiamata la deliberazione 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 impegnare per le azioni previste nella scheda di progetto denominata “Integrazione 
programma attuativo biennale per gli anni 2013-2014 prevenzione e contrasto della 
violenza di genere e intrafamiliare” approvata con deliberazione del Comitato di Distretto n. 
4 del 16/05/2014 la somma di € 10.147,00 sul capitolo 10435/65 del bilancio 2014 che 
mostra la necessaria disponibilità; 



2. Di rinviare a successivi atti dirigenziali l’assunzione degli impegni specifici per la 
realizzazione del progetto; 

3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

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

5. Di dare atto che gli impegni si riferiscono a contratti esclusi 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 24/8/2011; 

6. Di procedere, senza ulteriore atto, 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 dalla 
dipendente Laura Corsini. Firma _______________________ 

 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio       
   Amministrativo Unico          Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 
 
 
 


