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Determinazione nr. 30 Del 19/01/2017     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DEL 18-01-2017 RELATIVO AL PROGETTO "IN 
C'ENTRO" REALIZZATO A SAVIGNANO SUL PANARO    
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La Legge Quadro nr. 266/1991 sul volontariato; 
La L.R. 12/2005 “norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” 
La deliberazione di Giunta Regionale n 521 del 20/04/1998 “Indirizzi concernenti le modalità di 
rapporto tra le Istituzioni e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato”; 
 
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”; 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. Delibera 28 del 20/3/2014 avente ad oggetto “Progetto 
sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in condizioni di fragilità” che approva il 
suddetto progetto, recepita dal Comune di Savignano sul Panaro con propria delibera di giunta nr. 
83 del 05/06/2015; 
 
Considerato che il progetto definisce che “compete agli operatori del SSP la valutazione e 
l’individuazione dei destinatari di tale progetto. Le assistenti sociali del territorio di competenza che 
hanno in carico le persone individuano i possibili candidati e li sottopongono ad una equipe di 
valutazione” che decide all’unanimità; 
 
Richiamata la determina nr. 452 del 24/06/2015 che approvare il progetto di volontariato singolo 
“La Fenice” che nasce a supporto del progetto sperimentale “In C’entro” ; 
 
Considerato che in data 18/01/2017 si è riunita la suddetta equipe di valutazione formata dal 
responsabile del Servizio Sociale Professionale, dal coordinatore area adulti/anziani SSP, a.s. area 
adulti/anziani territorio Savignano sul Panaro, segretario verbalizzante a.s. e il responsabile dei 
rapporti con il volontariato ed ha deciso quanto riportato nel verbale allegato al presente atto; 
 
Visto il verbale allegato alla presente determina e facente parte integrante della stessa; 
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VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui 
all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria". 

 

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 e successive 
variazioni; 

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  
 
 Di approvare il verbale “Progetto In C’entro” di Savignano sul Panaro – equipe di valutazione 

casi ammessi del 18/01/2017” allegato alla presente e facente parte integrante della stessa. 
 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

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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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.toRiccardo Colombo) 
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