
 
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 ,che allegati al presente atto ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
 
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; 
 
Dato atto che i contratti in oggetto comporteranno un canone a carico dell’Unione Terre di 
Castelli di complessivi € 400,00 mensili cadauno , e che verrà adeguato annualmente ai fini ISTAT 
nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operaie impiegati; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere per quanto di competenza dell’Unione e precisamente: 

a) impegno di spesa per il pagamento di due mensilità pari a € 1.600,00 = (pagabili 
posticipatamente a cadenza semestrale) a titolo di canone di locazione per i mesi di 
novembre e dicembre 2013 a favore del Comune di Vignola (ente proprietario degli alloggi) 
da imputare al 50% al capitolo 10912/65 e al 50% al capitolo 10922/65 del bilancio 2013; 

b) impegno di spesa di € 300,00  per spese contrattuali ( di competenza per il 50% all’Unione 
quali registrazione,bolli, assicurazione,ecc.) da imputare al 50% al capitolo 10912/65 e per 
l’altro 50% al capitolo 10922/65 del bilancio 2013; 

c) impegno stimato in € 1.900,00 per volture gas e luce appartamenti , consumi  correnti e 
spese condominiali come da resoconto che ci dovrà far pervenire l’amministratore di 
condominio da imputare per 900,00 euro al capitolo 10912/65 e per 1.000,00 euro al 
capitolo 10922/65 del bilancio 2013; 



Dato atto che si procederà, poi, con appositi e successivi atti, agli ulteriori impegni di spesa 
necessari alla copertura dei costi connessi al contratto con i Comune di Vignola per le future 
annualità;  
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
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; 
4. Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01. 

 

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 approvare i contratti di locazione ad uso abitazione, allegati alla presente e facenti parte 

integrante dello stesso; 
 
� di impegnare per il pagamento di due mensilità pari a € 1.600,00 = (pagabili 

posticipatamente a cadenza semestrale) a titolo di canone di locazione per i mesi di 
novembre e dicembre 2013 a favore del Comune di Vignola (ente proprietario degli 
alloggi) da imputare al 50% al capitolo 10912/65 e al 50% al capitolo 10922/65 del 
bilancio 2013; 

� di impegnare  € 300,00  per spese contrattuali ( di competenza per il 50% all’Unione 
quali registrazione,bolli, assicurazione,ecc.) da imputare al 50% al capitolo 10912/65 e 
per l’altro 50% al capitolo 10922/65 del bilancio 2013; 

� di impegnare una spesa stimata in € 1.900,00 per volture gas e luce appartamenti , 
consumi  correnti e spese condominiali come da resoconto che ci dovrà far pervenire 
l’amministratore di condominio da imputare per 900,00 euro al capitolo 10912/65 e per 
1.000,00 euro al capitolo 10922/65 del bilancio 2013; 

rimandando ad appositi e successivi atti l’impegno di spesa relativo agli ulteriori costi del 
contratto a carico dell’Unione Terre di Castelli;  

 
2. di dare atto che i presenti impegni appartengono a diverse tipologie contrattuali: 

 
� spese escluse 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;  

� spese a favore di imprese non ancora note per le quali si provvederà, non appena 
identificate, all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di 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; 

 



3. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi 
dai creditori, 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; 

 
4. di dare atto che, ai sensi del TU 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; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Scaglioni Simonetta  Firma ___________________ 

 
 

Firma _____________________    Firma _____________________ 
 
 

Il Responsabile del  La Responsabile del 
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
 


