
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1421 Del 27/12/2018    

Welfare Locale

OGGETTO: FONDO SOCIALE LOCALE- DEFINIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DA 

FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste:

- La legge 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali".

-  La L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

-  La  Deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  n°  120/2017 

“Piano sociale e sanitario 2017 – 2019 (Proposta della Giunta regionale in data 15 maggio 2017, n. 

643) (Prot. DOC/2017/0000453del12/07/2017”).

-  La Delibera di  Giunta della  Regione Emilia-Romagna n°  1423/2017 “Attuazione del Piano 

Sociale e Sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per 

l'elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”.

Considerate:

- La Delibera di  Giunta Regionale n.  1867/2017 “Assegnazione e concessione della somma 

spettante agli Enti capofila degli ambiti distrettuali per il consolidamento del Fondo Sociale Locale 

in attuazione della D.A.L. 117/2013 e della D.G.R. 649/2017”.

- La Delibera di Giunta Regionale n.2193/2017 “Ripartizione del fondo sociale regionale ai sensi 

della l.r. 2/2003. Approvazione stralcio della programmazione 2018 ai sensi dell'art. 47 comma 3 

della  l.r.2/2003.  Attuazione del  decreto del  ministero del  lavoro e delle  politiche sociali  del  23 

novembre 2017.”

 -  La Delibera di  Giunta Regionale n.634/2018 “Programma annuale 2018: ripartizione delle 



risorse del fondo sociale regionale ai sensi della l.r. n. 2/2003 e ss.mm. ii, e delle risorse regionali 

di cui alla l.r. n. 5/2004 e ss.mm.ii.; individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di 

cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017”.

La Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n° 39/2018 “Approvazione dell'accordo di 

programma per l'adozione del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020 

- comprensivo del programma attuativo 2018 dell'ambito distrettuale di Vignola”.

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  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

dispositivo.

Di vincolare:

 

-  la  somma  complessiva  di  €  62340,25  già  stanziata  sul  seguente/i  capitolo  di  Bilancio 

10430/65 – Prestazioni di servizio – Servizi socio assistenziali;

- la somma complessiva di € 667,63 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10450/92 

– Spese per trasferimenti/Contributi assistenziali vari;

- la somma complessiva di € 2878,91 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10440/27 

– Acquisto materiale di consumo – Emporio Solidale;

- la somma complessiva di € 1681,03 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10440/52 



– Spese manutenzione ordinaria edifici ed impianti – Emporio Solidale;

- la somma complessiva di € 365,00 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10440/136 

– Imposte e tasse – Emporio Solidale;

- la somma complessiva di € 141,52 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 20721/0 – 

Acquisto attrezzature – Emporio Solidale;

- la somma complessiva di € 1805,30 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10440/65 

– Prestazioni di servizio – Emporio Solidale;

- la somma complessiva di € 268,08 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10440/79 

– Spese condominiali – Emporio Solidale;

- la somma complessiva di € 2475,06 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10440/80 

– Canone locazione locali – Emporio Solidale;

-  la  somma  complessiva  di  €  11043,35  già  stanziata  sul  seguente/i  capitolo  di  Bilancio 

10630/65 – Prestazioni di Servizio Politiche Giovanili;

- la somma complessiva di € 333,33 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10632/65 

– Attività educative per adolescenti – Prestazioni di servizio;

-  la  somma  complessiva  di  €  2696,95  già  stanziata  sul  seguente/i  capitolo  di  Bilancio 

10650/136 – Imposte e Tasse – Politiche Giovanili;

- la somma complessiva di € 6108,04 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10436/90 

– Trasferimenti altri enti pubblici e politiche immigrazione;

- la somma complessiva di € 6318,20 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10436/65 

– Prestazioni di servizio - Politiche immigrazione;

- la somma complessiva di € 7.777,86 già stanziata sul seguente/i capitolo di Bilancio 10435/65 

– Prestazioni di servizio – Centro per le Famiglie;

Di dare atto che le predette somme interamente finanziate da entrata (cap. 755) con vincolo di 

destinazione già accertata devono confluire nell' Avanzo di amministrazione vincolato: 

Fondo Sociale Locale;

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

dipendente Rita Roffi



Il Responsabile/Dirigente

F.to Silvia Lelli
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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 : 2018/4106
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