
 

 

DET 248 DEL 17-11-2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e n.4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese 
la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di minori, 
adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che prevede l’avvio di tal 
progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la 
partecipazione in qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di 
Vignola. Modifica all’art. 2”; 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. Delibera 28 del 20/3/2014 avente ad oggetto “Progetto 
sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in condizioni di fragilità” che approva il 
suddetto progetto; 
 
Vista la delibera di Giunta del Comune di Spilamberto n. 25 del 25/3/2014 di presa d’atto 
dell’approvazione del progetto e nella quale si definisce la somma da girare all’Unione e gli ambiti 
di attività in cui verranno impegnati gli utenti; 
 
Considerato che il progetto definisce che “compete agli operatori del SSP la valutazione e 
l’individuazione dei destinatari di tale progetto. Le assistenti sociali del territorio di Spilamberto che 
hanno in carico le persone individuano i possibili candidati e li sottopongono ad una equipe di 
valutazione” che decide all’unanimità; 
 
Considerato che in data 13/11/2014 si è riunita la suddetta equipe di valutazione formata dal 
responsabile del Servizio Sociale Professionale , dal coordinatore area minori SSP, dal coordinatore 
area adulti/anziani SSP, a.s. area minori territorio Spilamberto a.s. area adulti/anziani territorio 
Spilamberto segretario verbalizzante a.s. responsabile dei rapporti con il volontariato ed ha 
deliberato per tre nuovi utenti interessati al progetto; 
 
Visto il verbale allegato alla presente determina e facente parte integrante della stessa; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
 

• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
• Visto il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 



• 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 il verbale “Progetto In C’entro – equipe di valutazione casi ammessi del 

13/11/2014” allegato alla presente e facente parte integrante della stessa; 
2. Di dare atto che i contributi riconosciuti agli utenti ammessi al progetto preventivati in 50 € 

cadauno per acquistare D.P.I trovano copertura negli impegni di spesa n. 175 (cap. 
10913/92 “contributi assistenziali a favore di minori”) e n. 176 (cap. 10923/92 “contributi 
assistenziali a favore di adulti-anziani” bilancio 2014; 

3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
5. Di dare atto che la presente spesa 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; 

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

 
 
 
 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
  
Firma _______________________          Firma _______________________ 
 
 


