
 

LA RESPONSABILE DELLA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

  

Richiamata la deliberazione n° 36 del 14/05/2008 con oggetto “Prelevamento dal fondo di 
riserva per la costituzione di un fondo a favore delle donne che subiscono violenze”,   

 
Considerato che tale fondo è stato costituito al fine di contribuire alle spese conseguenti la 

violenza, in considerazione che le vittime di tali episodi devono sostenere varie tipologie di spese 
descritte a titolo semplificativo, ma non esaustivo, nella delibera sopra citata;  

 
Considerato che sui bilanci 2008 e 2010 era stata posta una somma che è stata utilizzata per 

dare un sostegno ad alcune che, su segnalazione delle assistenti sociali, erano state vittime di 
violenze; 

 
Accertato che anche sul bilancio 2013 è stata stanziata una somma con analoghe finalità, da 

utilizzare per i soggetti che, a discrezione delle assistenti sociali, fossero in condizione di disagio e 
rischio a causa di violenze, con copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio 10457/92  “Contributo 
per costituzione Fondo a favore delle donne che subiscono violenza” e che una parte di essa è già 
stata utilizzata; 

 
Dato atto che, considerati i tempi necessari per avviare la procedura, residua una somma di € 

1.557,60 che non è stata ancora impegnata a favore di alcun soggetto, ma si ritiene doveroso 
conservarla per interventi che saranno a breve attuati; 
 
Dato atto che la spesa derivante dal presente atto è interamente finanziata da contributi regionali a 
favore di donne vittima di violenza, capitolo entrata n. 961 del bilancio; 
 
Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013, 
che contiene la copertura per la spesa da impegnare; 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, 
Vista la Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2  
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare la somma di € 1.557,60 in favore di donne vittime di violenza sul capitolo 

10457/92 bilancio 2013. 
 
2. Di affidare a successivo atto l’individuazione del soggetto o dei soggetti beneficiari del 

contributo e delle modalità di erogazione dello stesso. 
 

3. 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. 
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 



4. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. 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 Firma 
_______________________ 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 


