
 

Determina nr.249 del 19/12/2013 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 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, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, 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, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 16 del 26.04.2012 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
  
Visti:  

− Il regolamento per l’erogazione di contributi economici a nuclei familiari di soli anziani (art. 
12 L.241/1990) 

− Il regolamento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di ricovero in 
strutture residenziali per anziani: casa protetta/RSA, comunità alloggio, casa albergo, casa 
di riposo 

− Il regolamento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di frequenza a 
centri Diurni per anziani 

− Il regolamento per l’erogazione di contributi economici a nuclei familiari di adulti (art. 12 L. 
241/1990) 

− Il regolamento per l’erogazione di contributi economici a nuclei familiari con minori (art. 12 
L. 241/1990) 

già adottati dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G: Gasparini” in precedenza titolare 
delle funzioni relative alla contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in 
condizioni di disagio economico del distretto di Vignola, regolamenti a suo tempo approvati dai 
competenti organi dei Comuni del Distretto e dal Consiglio dell’Unione; 
 
Richiamata, inoltre, la Direttiva Regionale n. 846/2007 capitolo II relativo al tema 
dell’affidamento familiare e il cap. III relativo al tema dell’accoglienza in comunità; 
 
Ritenuto opportuno assicurare continuità agli interventi di competenza del Servizio Sociale 
Professionale anche nell’anno 2014; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa: 
 
Importo Cap. Bilancio Beneficiario Descrizione 
€ 700.000,00 10913/92 2014 Beneficiari Vari Area Minori:contributi assistenziali 
€ 450.000,00 10923/92 2014 Beneficiari Vari Area Adulti/Anziani:contributi assistenziali 
 
In forza di quanto disposto dall’art. 171 del D.Lgs 267/2000; 



 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Visto la deliberazione consigliare nr.31 del 28/11/2013 avente l’oggetto : Assestamento generale 
al bilancio 2013 - Variazioni n.2 al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e 
al piano degli investimenti 2013/2015; 
 

• 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 impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, le somme di seguito elencate:  

 
Importo Cap. Bilancio  Beneficiario Descrizione 
€ 700.000,00 10913/92 2014 Beneficiari Vari Area Minori:contributi assistenziali 
€ 450.000,00 10923/92 2014 Beneficiari Vari Area Adulti/Anziani:contributi Assistenziali 
 
 
2. Di dare atto che il presente impegno si riferisce a diverse tipologie di spesa: 
 
• spese a favore di imprese già note: 

� per il settore Adulti/Anziani :Domus Assistenza  di Modena ,Asp Giorgio 
Gasparini,Gulliver,Fior di Roccia Di Lagazzi Viscardo,Charitas Asp,Villa Paolina,Villa 
Sorriso,Comune di Montese,Villa Marconi Il Quadrifoglio,IL Sagittario,La 
Rupe,Fondazione Casa Regina della Famiglia,Ass. Comunità papa Giovanni 
XXIII,Asp SS. Pietro e Matteo,Zora,Villa Pineta, Opera Pia E. Stradi ; 

� per il settore Minori : della tenerezza,Madre Teresa coop Soc,Casa mamma 
Margherita,Ass. Maria Immacolata,Siraluna,C.S.A.P.S.A. due onlus,Domus Coop 
onlus – Forlì,Laboratorio Lesignola soc.coop. Sociale,Locomotiva coop socc. 
Onlus,Nazareno soc. coop sociale, Metoikos,Casa d'accoglienza Sacra Famiglia,Casa 
famiglia venite alla festa, Gruppo Ceis Coop sociale,Ass. Comunità papa Giovanni 
XXIII,Fondazione casa Regina della Famiglia; 

� altri fornitori per entrambi i servizi : Emmeservizi snc  Il Mafalda,B e b.Punto 
alloggio,Porta aperta, Coop estense scrl, Vibieffe srl ,Vitali ivo e c. snc,Farmacia 
Sapori ,Gruppo Benedetti  SRL; 

 
 per le quali si è già provveduto all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di 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 24/8/2011; 

•     spese a favore di eventuali imprese non ancora note per le quali si provvederà, non appena 
identificate, all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di 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 24/8/2011 

• spese erogate come contributi a favore di persone fisiche e come tali escluse 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 24/8/2011” 

 
3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

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

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


