
 
DET 213 DEL 26/09/2014 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE   
 
 

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 R., 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. Modificata 
all’art. 2”; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 30.01.2014 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
 
Considerato che in data 28/8/2014 si è riunito l’organismo tecnico di integrazione socio sanitaria 
Unità di valutazione Multidimensionale (UVM) che ha redatto, mediante apposito strumento 
denominato MIU (agli atti dei servizi sociale e sanitario) un progetto ergoterapico a favore del sig. 
OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in carico al Servizio Sociale 
Professionale e all’AUSL – Distretto Sanitario di Vignola; 
 
Sottolineato che si è condiviso l’obbiettivo di predisporre un progetto che contribuisse al 
miglioramento della qualità della vita del sig. OMISSIS facilitandone l’inclusione sociale, 
l’autonomia, le capacità e le competenze attraverso lo svolgimento di alcune specifiche attività; 
 
Dato atto che l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” si avvale, per le problematiche assicurative, 
della società di brokeraggio Willis Spa  di Bologna, Via G. Amendola, 2; 
 
Dato atto, altresì, che l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” ha stipulato, tra le altre, le 
sottoelencate polizze:  

 RCT/RCO che per la copertura del rischio RCT che non necessita di alcuna variazione nè di 
condizioni nè di premio in quanto soggetta a regolazione premio  

 polizza infortuni cumulativa che alla partita 5) prevede la copertura del rischio infortuni per 
i  partecipanti ed addetti ad iniziativa ed attività indette dal contraente mediante 
l’indicazione dei nominativi degli assicurati che si intendono garantire  

e che entrambe le polizze sono soggette alla regolazione del premio assicurativo, da calcolarsi 
sulla base degli elementi variabili previsti dai capitolati stessi, nell'esercizio successivo a quello 
relativo alla regolazione; 
 
Viste la bozza di progetto ergoaterapico a favore del sig. OMISSIS e la bozza del patto di 
corresponsabilità, trattenute agli atti del servizio sociale professionale;  
 



Preso atto che il progetto, di durata semestrale (periodo ottobre 2014 – marzo 2015) e 
rinnovabile, prevede la corresponsione di un contributo economico ordinario pari ad euro 300,00 
mensili a favore di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS per una spesa 
complessiva di € 1.800,00; 
 
Considerato  che la suddetta spesa trova copertura,  
- per la quota relativa al 2014 (€ 900,00 relativi al periodo ottobre-dicembre 2014), all’interno 
dell’imp. 176 capitolo 10923/92 “Contributi assistenziali area adulti-anziani” bilancio 2014; 
- per le restante quota (€ 900,00 per il periodo gennaio-marzo 2015) la somma sarà ricompresa 
all’interno di specifica impegno da assumersi con apposito e successivo atto relativo al complesso 
della contribuzione economica gestita dal Servizio Sociale Professionale al capitolo 10923/92 
“Contributi assistenziali area adulti-anziani”, bilancio 2015; 
 
 
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; 
 
Visti: 

 
 l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
 lo Statuto dell’Unione;  
 il vigente regolamento di contabilità; 
 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, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, la bozza di progetto ergoterapico a favore del Sig. OMISSIS come in premessa 
indetificato e la bozza del patto di corresponsabilità trattenute agli atti del servizio sociale 
professionale; 

 
2. di dare atto che il progetto avrà la durata di mesi 6 (sei) a far data dall’1/10/2014, 

eventualmente prorogabili; 
 

3. di dare atto che la spesa prevista quale contributo a favore del Sig. OMISSIS, come presto 
dal progetto in questione, trova copertura come segue:  
- per la quota relativa al 20414 (€ 900,00 relativi al periodo ottobre-dicembre 2014), 
all’interno dell’imp. 176 capitolo 10923/92 “Contributi assistenziali area adulti-anziani” 
bilancio 2014; 
- per le restante quota (€ 900,00 per il periodo gennaio-marzo 2015) la somma sarà 
ricompresa all’interno di specifica impegno da assumersi con apposito e successivo atto 
relativo al complesso della contribuzione economica gestita dal Servizio Sociale 
Professionale al capitolo 10923/92 “Contributi assistenziali area adulti-anziani”, bilancio 
2015; 



 
4. di dare mandato alla struttura Affari Generali di provvedere con successivo atto all’impegno 

e alla liquidazione delle somme dovute a titolo di regolazione per l’anno 2014 della polizza 
RCT/RCO e della polizza infortuni cumulativa (partita 5), somme che saranno imputate al 
cap. 230/63 del bilancio in corso; 

 
5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
7. 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; 

 
8. di procedere alla successiva sottoscrizione del patto di corresponsabilità fra le parti 

interessate al progetto stesso; 
   

 
 La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
  Dott.ssa Romana Rapini 
 Firma _______________________  
 
 


