
DETERMINA N. 2 DEL 9/01/2014 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese 
la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di minori, 
adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
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 la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2” 
 
Visti:  

 Il regolamento per l’erogazione di contributi economici a nuclei familiari di soli anziani (art. 
12 L.241/1990) 

 Il regolamento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di ricovero in 
strutture residenziali per anziani: casa protetta/RSA, comunità alloggio, casa albergo, casa 
di riposo 

 Il regolamento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di frequenza a 
centri Diurni per anziani 

già adottati dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G: Gasparini” in precedenza titolare 
delle funzioni relative alla contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in 
condizioni di disagio economico del distretto di Vignola, regolamenti a suo tempo approvati dai 
competenti organi dei Comuni del Distretto e dal Consiglio dell’Unione; 
 
Ricordato che tali regolamenti prevedono di anno in anno l’adeguamento in base all’indice Istat 
degli importi relativi ai valori Isee di riferimento per la contribuzione al pagamento delle rette da 
parte dei soggetti tenuti e per l’assegnazione dei contributi economici a nuclei familiari di soli 
anziani;  
 
Ritenuto opportuno, in analogia con la prassi consolidata dall’Asp “G. Gasparini”, utilizzare per 
l’adeguamento l’indice Istat relativo al mese di Settembre 2013 che risulta pari al 0,8% rispetto 
all’anno precedente; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’adeguamento (incremento dello 0,8%) dei valori Isee di 
riferimento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di ricovero in strutture 
residenziali per anziani: casa protetta/RSA, comunità alloggio, casa albergo, casa di riposo e di 
rette di frequenza a Centri Diurni per anziani oltre che per l’assegnazione di contributi economici a 
nuclei familiari di soli anziani, così come risultanti dalle tabelle allegate, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto, inoltre, che ai sensi del regolamento per l’erogazione di contributi economici a favore 
di nuclei di soli anziani, si rende necessario precedere anche all’adeguamento dell’Isee minimo in 
base all’indice stesso; 
 



Richiamata la deliberazione n.89 del 25/07/2013, 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 deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
 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; 
 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, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, l’adeguamento dei valori di riferimento per l’assegnazione di contributi per il 
pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali per anziani: casa protetta/RSA, 
comunità alloggio, casa albergo, casa di riposo e di rette di frequenza a Centri Diurni oltre 
che per l’assegnazione di contributi economici a nuclei di soli anziani, così come risultanti 
dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di fissare in € 6.307,00 l’Isee Minimo previsto dal Regolamento per l’erogazione di 

contributi economici a nuclei familiari di soli anziani 
 
3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art.151 comma 4 e art.183 

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 dal dipendente 
Michelangela Stampini 
 
Firma _______________________ 

 
  
  
 Il Responsabile del Servizio 
 Amministrativo Unico 
 Geom. Riccardo Colombo 

 _______________________ 
 


