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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1287 Del 13/12/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FONDO SOCIALE LOCALE - DEFINIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DA FAR 
CONFLUIRE NELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
      Visto la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii; 

      Visto la DGR 425/2019 con la quale viene approvato il programma annuale 2019 e 
con la quale vengono ripartite le risorse del Fondo Sociale Locale e di individuazione delle 
azioni per il perseguimento degli obiettivi della suddetta L.R .2/2003 per l’anno 2019; 
 
      Vista la successiva determina regionale del Responsabile del Servizio politiche sociali e 
socio educative n. 6889/2019 con la quale vengono assegnati agli ambiti distrettuali i 
finanziamenti del Fondo Sociale Locale per l’anno 2019; 
 
      Ricordata la delibera di Comitato di Distretto n. 10 del 23 maggio 2019 “Approvazione 
del programma attuativo 2019 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale 
2018/2020; 

     Preso atto delle variazioni dovute agli equilibri di bilancio e all’assestamento del 
Bilancio 2019; 

 
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;  
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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 : 2019/3914 

IMPEGNO/I N° 1931/2019 

1932/2019 

 
 

 


