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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 96 Del 07/02/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Determina n. 77 del 03/02/2020 - errata corrige  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la determina nr 77 del 3 febbraio 2020 che ha approvato la graduatoria per 
l’accesso al servizio di Centro diurno anziani distrettuale valida nei tre mesi di febbraio-
marzo -aprile 2020; 

Dato atto che per mero errore materiale nel testo della determina è stato riportato 
“Ritenuto di considerare solamente ai fini della presente graduatoria il valore Isee della 
dichiarazione scaduta il 31/12/2019” anziché “Ritenuto di considerare solamente ai fini 
della presente graduatoria il valore Isee della dichiarazione scaduta il 31/12/2019, nei casi 
in cui non sia comunque presente una dichiarazione valida per l’anno 2020”; 

Dato atto, inoltre, che per mero errore materiale nella graduatoria allegata è stata 
ricompresa in maniera non completa la scelta dei centri diurni e dei giorni di frequenza 
per il cittadino in posizione n. 9; 

Ritenuto opportuno procedere alla correzione degli errori materiali rilevati; 
 

 
Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 

differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
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; 
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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 rettificare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
 integralmente riportate, la determina nr. 77 del 3/2/2020 nel seguente modo: 

• relativamente al testo della determina laddove è scritto: “Ritenuto di considerare 
solamente ai fini della presente graduatoria il valore Isee della dichiarazione 
scaduta il 31/12/2019” viene sostituito con: “Ritenuto di considerare solamente ai 
fini della presente graduatoria il valore Isee della dichiarazione scaduta il 
31/12/2019, nei casi in cui non sia comunque presente una dichiarazione valida per 
l’anno 2020”; 

• relativamente alla graduatoria vengono integrate le scelte in merito ai centri diurni 
ed ai giorni di frequenza per il cittadino in posizione n. 9, così come riportato nella 
graduatoria che si allega al presente atto. 

  
 Di confermare nel resto il contenuto della determina e dell’allegata graduatoria. 
  
 Di dare atto che la graduatoria è trattenuta agli atti e depositata presso l’Ufficio di 
 piano ed è non soggetta a pubblicazione in quanto contenenti dati personali ai 
 sensi  del GDPR Regolamento Ue 2016/679. 

  
 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  Mara Reggianini 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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