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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 804 Del 25/08/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: PROGETTO RICOMINCIO DA ME ANNO 2016: AUMENTO IMPEGNO DI 
SPESA 837/2016  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate: 

La L 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 direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  

 

Richiamata 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; 
 

Richiamata, 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”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 58 del 18/06/2015 che 
approva il progetto “Ricomincio da me – progetto di sostegno a persone fragili nel 
territorio di Catelnuovo Rangone” che, a causa della situazione economica ed anche 
della loro personale condizione socio/sanitaria e familiare, si trovano senza lavoro e/o 
senza alloggio; 

 
Richiamata la delibera della Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone  n. 74 del 
07/07/2015 che approva il progetto “Ricomincio da me”; 
 
Richiamata la determina nr. 853/2015 con la quale si assuma l’impegno di spesa 837/2016 
al capitolo 10923/92 per il progetto RICOMINCIO DA ME per l’erogare contributi 
economici rivolti a favore dei beneficiari del progetto suddetto che si trovano in 
temporanea difficoltà economica, sociale e/o lavorativa, e che non hanno quindi un 
reddito sufficiente a garantire le esigenze vitali del nucleo, siano esse riferite a 
componenti deboli (anziani, adulti) o a tipologie di spesa ricorrenti (affitto) o straordinarie, 
possono venire erogati dei contributi economici per garantire un dignitoso inserimento 
nella vita sociale finché il momento di difficoltà non verrà superato; 
 



Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’aumento dell’impegno di spesa 837/2016 
al capitolo 10923/92 per un importo totale di € 7.000,00 a copertura totale dell’anno 

2016, come di seguito specificato:  
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10923  92  
2016 

 CONTRIBUTI 
ASSISTENZIALI - 
AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 1100405  S  7,000.00  94477 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI -  , 
cod.fisc. /p.i.  

 aumento 
impegno 
837/2016 - 
RICOMINCI
O DA ME 
anno 2016 

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

Locali; 
7. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
8. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
9. 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 aumentare di euro 7.000,00 l’impegno di spesa 837/2016 assunto con determina 

nr. 853/2015 per la realizzazione del progetto “Ricomincio da me”, per l’erogazione 
di contributi economici rivolti a favore dei beneficiari del progetto suddetto che si 
trovano in temporanea difficoltà economica, sociale e/o lavorativa, e che non 
hanno quindi un reddito sufficiente a garantire le esigenze vitali del nucleo, siano 
esse riferite a componenti deboli (anziani, adulti) o a tipologie di spesa ricorrenti 
(affitto) o straordinarie, possono venire erogati dei contributi economici per 
garantire un dignitoso inserimento nella vita sociale finché il momento di difficoltà 
non verrà superato:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10923  92  
2016 

 CONTRIBUTI 
ASSISTENZIALI - 
AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 1100405  S  7,000.00  94477 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI -  , 
cod.fisc. /p.i.  

 aumento 
impegno 
837/2016 - 
RICOMINCI
O DA ME 
anno 2016 

 

  
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2016. 
 

4. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
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esclusa 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”. 

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

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Valentina Balzano 

 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

804 25/08/2016 Welfare Locale 25/08/2016 

 

OGGETTO: PROGETTO RICOMINCIO DA ME ANNO 2016: AUMENTO IMPEGNO DI 

SPESA 837/2016  
 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2471 
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