
Determinazione n. 339 del 24/12/2014 

La Responsabile del Settore Politiche sociali 

Premesso che, all’interno della programmazione dei Piani di Zona per la zona sociale di Vignola per 
il biennio 2013-2014 è stata approvata la scheda progetto “Verso la programmazione 2015 – 2017: 
come ‘nominare’ i tavoli. Sperimentare la programmazione partecipata nel distretto di Vignola”; 
 
Visto che il citato progetto è volto a sperimentare il metodo della programmazione partecipata così 
come definito dalle linee guida regionali del Community Lab rispetto all’ambito 
dell’“impoverimento” così come individuato dal Comitato di Distretto, allo scopo di realizzare un 
progetto partecipato e sviluppare nuove competenze interne sulla gestione dei processi 
partecipativi e costruire parte dei prossimi Piani di Zona in forma ancora più partecipata; 
 
Considerato che per realizzare il progetto è stata prevista una somma di € 38.666,00 sul bilancio 
dell’esercizio corrente;  
Visto che si rende opportuno impegnare tale somma con imputazione contabile sul cap. 10430/65 
"Prestazioni di servizio – servizi socio-assistenziali" 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 € 38.666,00; 

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 dal progetto denominato “Verso la programmazione 
2015 – 2017: come ‘nominare’ i tavoli. Sperimentare la programmazione partecipata nel 
distretto di Vignola” approvata con deliberazione del Comitato di Distretto n. 1 del 
30/07/2013 la somma di € 38.666,00 sul capitolo 10430/65 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 

_____________________ _______________________ 
 
 
 
 


