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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1356 Del 17/12/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Fondo per l'assistenza alle persone con disabilit? grave prive del 
sostegno familiare. Secondo provvedimento  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTE: 

 la legge la legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ed in particolare 
l’articolo 3 che al comma 1 istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare; 

 il Decreto Interministeriale attuativo del 23 novembre 2016, con il quale sono stati 
stabiliti in particolare i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione 
a carico del fondo di cui alla legge n.112/16; 

 la Delibera di Giunta Regionale del 31 maggio 2017 n. 733 “Programma per l’utilizzo 
del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare 
L.112/2016 e Decreto  23/11/2016” nella quale oltre al programma di utilizzo del fondo, 
sono anche definite le risorse per l’esercizio 2016 suddivise per gli ambiti distrettuali e al 
Distretto di Vignola è stato assegnato un budget totale di € 133.453,00; 

 
PRESO ATTO della delibera del Comitato di Distretto n. 7 del 21/09/2017 che 

approvava la programmazione a livello locale del Fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive di sostegno familiare; 
 

RICHIAMATA la determina n. 1341 del 14/12/2017 con la quale sul capitolo 10244/65 
è stata assunta l’obbligazione giuridica di spesa di euro 133.453,00 relativa al progetto a 
favore della persone con disabilità grave denominato “Dopo di noi”; 
 

CONSIDERATO CHE il gruppo di lavoro istituito per la redazione e realizzazione del 
progetto  ha individuato  le seguenti azioni: 
 interventi di ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature 

necessari per il funzionamento dell’alloggio individuato con avviso di manifestazione 
di interesse; 

 attività di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 
competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del 
maggior livello di autonomia possibile “Palestra di autonomia”, interventi di 
accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare di origine, con l’organizzazione di 
brevi soggiorni e fine settimana dove sperimentare la convivenza e quanto appreso 
nel percorso della Palestra dell’autonomia, fornitori in corso di individuazione; 

 
CONSIDERATO CHE sulla base della valutazione dei tecnici competenti  gli interventi di 

ristrutturazione  e di messa in opera degli impianti ammontano ad un importo di 98.181,20; 
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 RITENUTO di trasferire la suddetta somma di euro 98.181,20 all’Unione Terre di Castelli –

Area tecnica per la realizzazione dei lavori e messa in opera degli impianti e delle 
attrezzature suddette; 
 

 RICHIAMATA la determina n. 668 del 29/06/2018 " Fondo per l'assistenza alle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare. Provvedimenti"dove si impegnavano € 
35.271,80 con impegno n.901 a soggetti gestori ; 
 

RITENUTO di imputare a Soc. Coop Gulliver  la somma di € 13.720,93 per attività di 
accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per 
la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia 
possibile individuate come “Palestra di autonomia"; 
 

RITENUTO di vincolare la somma complessiva di € 21.550,87 già stanziata nel seguente 
capitolo di Bilancio n.10244/65/2018 
 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 
  di imputare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 la seguente somma  con riferimento alla 

determina n.668 del 29/06/2018 - impegno n.901 -  per una spesa complessiva di euro 
13.720,93  nel seguente modo : 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis.

/pr

og 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018 10244 65  Interventi legati alla 

Palestra 

   13.720,93 Soc Coop. 

Gulliver 
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dell’autonomia e di 

accompagnamento 

all’uscita dal nucleo 

familiare 

Modena 

 
 
Di dare atto che la predetta somma di €  21.550,87 interamente finanziate da entrata ( 

Cap. 811 ) con vincolo di destinazione già accertata deve confluire nell'avanzo di 
amministrazione vincolato : FRNA ( Fondo Regionale Non Autosufficienza); 

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

31/12/2018 
 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii..  
 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 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 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 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 Laura-Daria Margiotta 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1356 17/12/2018 Welfare Locale 20/12/2018 

 
 

OGGETTO: Fondo per l'assistenza alle persone con disabilit? grave prive del 

sostegno familiare. Secondo provvedimento  
 

 

  
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 Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/4028 

IMPEGNO/I N° 2013/2018 
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