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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 645 Del 01/07/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: RETTE COMUNITA' PER MINORI: DIMINUIZIONE IMPEGNI DI SPESA.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
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, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 04 del 04/02/2016 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 
Viste: 

 la Legge nr. 328/2000 “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. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”   
 La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità 

e sostegno alle responsabilità familiari approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale  del 19.12.2011, Nr. 1904;  

 La Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per 
l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per 
l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  

 La Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1102/2014 avente ad oggetto  “Linee di 
indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni 
socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”  

 
Dato atto che con determina n. 1077 del 24/12/2015 si è ritenuto opportuno individuare 
per l’anno 2016 delle strutture ricettive: Case famiglia, cooperative sociali, Comunità 
familiari per assicurare gli interventi di competenza del Servizio Sociale Professionale area 
minori dove collocare i minori in caso di allontanamento dalla famiglia determinato, nella 
maggior parte dei casi, da decreti emanati dagli Organi giudiziari (Tribunale per i 
Minorenni/Tribunale Ordinario) e in base all’ 403 C.C.; 
 
Visto inoltre che la scelta della struttura viene effettuata esclusivamente in funzione delle 
caratteristiche del caso, valutate dall’equipe professionale (assistente sociale, educatore, 
psicologo e in alcuni casi Neuropsichiatria) titolare dello stesso e dell’adeguatezza della 
struttura in funzione del bisogno del minore; 
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Richiamate le determine nr. 1104 del 28/12/2015 e nr. 329 del 13/04/2016  con le quali si 
procedeva all’assunzione di vari impegni di spesa fino a dicembre 2016 per alcuni minori 
inseriti in una delle  strutture recepite con determinazione n. 1077 del 24/12/2015 per il 
pagamento delle rette in comunità, sul capitolo di bilancio 10913/65; 
 

Preso atto che, a seguito della improvvisa interruzione di due progetti di inserimento presso 
due diverse comunità  per i quali il servizio sociale professionale aveva disposto gli 
impegni di spesa fino al 31/12/2016, si registra la seguente economia di spesa 

Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 

10913/65 2016 237 €      6.000,00 

10913/65 2016 238 €      20.000,00 

 
Ritenuto di liberare tale economia a favore del rispettivo capitolo; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo.  
 
2. Di liberare le seguenti  economie di spesa, a favore del rispettivo capitolo, derivanti 

dalla improvvisa interruzione di due progetti di inserimento presso due diverse 
comunità  per i quali il servizio sociale professionale aveva disposto gli impegni di 
spesa fino al 31/12/2016, come da determine  nr 1104 del 28/12/2015 e nr. 329 del 
13/04/2016,  che si registrano come segue: 

 

Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 

10913/65 2016 237 €      6.000,00 

10913/65 2016 238 €      20.000,00 

 
 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 
 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
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fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Valentina Balzano 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

645 01/07/2016 Welfare Locale 08/07/2016 

 
 

OGGETTO: RETTE COMUNITA' PER MINORI: DIMINUIZIONE IMPEGNI DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2051 

IMPEGNO/I N°   
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OGGETTO: RETTE COMUNITA' PER MINORI: DIMINUIZIONE IMPEGNI DI SPESA.  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


