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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 276 Del 03/04/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA LOCALI APPARTAMENTO VIA 
MARCONI, 4 A VIGNOLA A NUCLEO FAMILIARE PER EMERGENZA ABITATIVA DAL 
03/04/2019 AL 02/07/2019.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno 
alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di 
genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime 
di maltrattamento /abuso;  
 
Vista la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 14 del 07/02/2019 avente ad 
oggetto “APPROVAZIONE DELLA “DISCIPLINA PER INTERVENTI URGENTI DI EMERGENZA 
ABITATIVA”; 
 
Vista la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 24 del 14/03/2019 che approva lo 
schema di contratto di locazione tra il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli 
dell’appartamento di proprietà del Comune di Vignola situato in Via Marconi, 4, meglio 
identificato al catasto fabbricati del Comune di Vignola al Foglio 25, Mappale 213 sub. 10, 
per la durata di anni 4 (quattro), prorogabili per altri 4 (quattro), con inizio in data 01/04/2019 e 
termine il 31/03/2023, da destinare agli interventi urgenti di emergenza abitativa previsti dalla 
disciplina approvata con delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 14 del 
07/02/2019; 
 
Valutata la relazione tecnica dell’Assistente Sociale Responsabile del caso, del Servizio Sociale 
Territoriale, che propone l’inserimento nell’appartamento di Via Marconi, 4 dal 03 aprile al 02 
luglio 2019, eventualmente rinnovabile, del nucleo composto da: 
 
- S.M.  
- H.H.  
- S.S.  
- S.S  
 
Richiamato il provvedimento di concessione amministrativa allegato alla presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale sub A); 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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  
 
1. Di approvare l’inserimento presso l’appartamento sito in Via Marconi, 4 a Vignola meglio 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Vignola al Foglio 25, Mappale 213 
sub. 10, dal 03 aprile al 02 luglio 2019, eventualmente rinnovabile, secondo patti e 
condizioni stabilite nel contratto di concessione amministrativa, allegato in schema alla 
presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, del nucleo composto 
da: 
- S.M.  
- H.H.  
- S.S.  
- S.S  

 
2. 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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