
DTERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.65 DEL 2/04/2014 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER FAVORIRE LA MOBILITA’ E GLI SPOSTAMENTI DEI 
LAVORATORI/TRICI CON DISABILITA’– ANNO 2013. APPROVAZIONE VERBALE 
ISTRUTTORIA. 

La Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Richiamate:  

1. la deliberazione della Giunta dell’Unione n.150 del 19/12/2013, di approvazione della 
concessione di contributi forfetari per favorire la mobilità e gli spostamenti dal luogo di 
abitazione al luogo di lavoro e viceversa, per l’anno 2013, quale azione finalizzata a favorire 
la mobilità e gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori/trici con disabilità; 

2. la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.22 del 6/02/2014, che 
approva l’Avviso pubblico per l’erogazione dei citati contributi tesi ad assicurare la mobilità 
e gli spostamenti dal luogo di abitazione al luogo di lavoro e viceversa ai lavoratori/trici 
disabili, per l’anno 2013 

Visto che da parte di lavoratori con disabilità residenti nel Distretto di Vignola e aventi i requisiti 
richiesti nell’Avviso Pubblico sono pervenute nr.9 domande di contributo nel periodo di apertura del 
bando ed entro i termini previsti; 

Visto che con decreto dirigenziale nr.2 del 26/03/2014 è stata nominata la Commissione preposta 
alla valutazione delle domande pervenute ed all’istruttoria finalizzata all’elaborazione dei contributi 
da erogare agli aventi diritto; 

Considerato che dalla valutazione ed istruttoria effettuate sono risultate valide tutte le nr.9 
domande presentate, come da verbale che, allegato al presente atto, ne costituisce arte integrante 
e sostanziale; 

Ricordato che le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 6.363,00; 

Precisato che, ai sensi dell’art.4 dell’Avviso Pubblico, essendo pervenute domande ammissibili per 
un ammontare che supera le risorse disponibili, le medesime verranno finanziate riducendole 
percentualmente. La percentuale finanziabile, tenendo conto delle domande ammesse, ammonta 
al 65,7089% del totale; 

Ricordato che la somma complessiva di € 6.363,00 trova copertura nel capitolo 10440/65 del 
bilancio 2013 e risulta impegnata con atto dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.206 del 
28/10/2013;  

Visto quanto disposto dall’art.14 della Legge 12/03/1999, n.68 e dall’art. 19 della Legge Regionale 
1/08/2005, n.17; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Richiamata la deliberazione n.89 del 25/07/2013 con la quale al 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 anche nell’esercizio 
2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n.10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 



DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il verbale riportante l’istruttoria delle 
domande presentate per accedere ai contributi per la mobilità e gli spostamenti dei 
lavoratori/trici con disabilità per l’anno 2013, che, allegato al presente atto, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

2. Di precisare che, ai sensi dell’art.4 dell’Avviso Pubblico, essendo pervenute domande 
ammissibili per un ammontare che supera le risorse disponibili, le medesime verranno 
finanziate riducendole percentualmente. La percentuale finanziabile, tenendo conto delle 
domande ammesse, ammonta al 65,7089% del totale. 

3. Di dare atto che la somma necessaria di € 6.363,00 trova copertura nel capitolo 10440/65 
del bilancio 2013 e risulta impegnata con atto dirigenziale della Struttura Welfare Locale 
n.206 del 28/10/2013. 

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di contratto 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 24/08/2011. 

5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

7. Di dare atto delle disposizioni dell’art.163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

8. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Ilaria Businaro. Firma _______________________ 

 

Il Responsabile del  

Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Colombo Riccardo 

_____________________________________ 

La Responsabile del Settore  

Servizi Sociali 

dr.ssa Rubbinaesi Monica 

_________________________________ 

 


