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Determina n. 266 del 23/12/2013 

 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIGNORA A.H. DAL FONDO A FAVORE 

DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA. PROVVEDIMENTI. 

 

LA RESPONSABILE DELLA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

  

Considerato che sul bilancio è stata prevista una somma da utilizzare per interventi a favore di 
donne che subiscono violenza, su segnalazione del competente servizio dell’SSP dell’Unione terre 
di Castelli; 

 
Dato atto che l’assegnazione di tali contributi deve essere deliberata dalla Giunta dell’Unione; 
 
Richiamate le deliberazioni: 
- n. 29 del 21/03/2013 con oggetto "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA 

SIGNORA A.H. DAL FONDO A FAVORE DELLE DONNE CHE SUBISCONO 
VIOLENZA. PROVVEDIMENTI."  con cui è stato assegnato un contributo, su 
segnalazione delle Assistenti Sociali del SSP dell’Unione Terre di Castelli, a una 
donna vittima di violenza; 

- n. 34 del 28/03/2013 con oggetto "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA 
SIGNORA Z.C. DAL FONDO A FAVORE DELLE DONNE CHE SUBISCONO 
VIOLENZA. PROVVEDIMENTI."  con cui è stato assegnato un contributo, su 
segnalazione delle Assistenti Sociali del SSP dell’Unione Terre di Castelli, a una 
donna vittima di violenza; 

 
Vista la comunicazione della Responsabile del servizio sociale Professionale, Dott.ssa 

Silvia Lelli che il contributo alla signora Z. C. di € 2.500,00 non sarebbe stato utilizzato 
per una decisione della signora stessa di trasferirsi fuori dal territorio dell’Unione; 

 
Vista altresì la comunicazione del Comune di Modena che richiede un rimborso di € 

6.510,00 per la permanenza del nucleo della signora A.H. presso la casa rifugio di 
Modena; 

 
Considerato che al capitolo 10457/92 risultano ancora fondi non utilizzati; 
 
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 149 del 19/12/2013 

che stabiliva di integrare il contributo di € 3.000,00 alla signora A.H. con la somma 
residua, fino al raggiungimento di € 6.510,00 utilizzando sia la somma non liquidata e 
non più necessaria di € 2.500,00 impegnata a favore della signora Z.C. sia i fondi tuttora 
disponibili; 
 

Precisato che i dati identificativi delle signore vengono omessi in quanto l'Autorità per 
la protezione dei dati personali ha ribadito in varie occasioni che, sebbene la normativa 
preveda la pubblicità per le deliberazioni attraverso la loro affissione all'albo pretorio, nel 
caso in cui esse contengano dati sulla salute occorre tenere presente il divieto di 
diffusione di tali informazioni (art. 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003), lasciando 
comunque impregiudicato il diritto dei controinteressati ad accedere in conformità ai 
presupposti di legge, presso gli uffici dell'Ente, ai dati sensibili; 

 
Accertato che i suddetti contributi trovano copertura finanziaria sul capitolo di 

Bilancio 10457/92 esercizio 2013 e precedenti, con voce “Contributo per costituzione 
Fondo a favore delle donne che subiscono violenza”, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
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Ritenuto di dover utilizzare anche le somme residue su esercizi precedenti, visto che 

trattasi di somme vincolate al contributo in parola; 
 
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, 
Vista la Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2  
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento dei contratti; 
 
Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013, 
che contiene la copertura per la spesa da impegnare; 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, 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 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 

 
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 liberare la somma di complessivi € 2.500,00 impegnata a favore della signora Z.C. come di 

seguito identificata: 
- impegno n.    802 del 2013 di € 432,40 
- impegno n.   2119 del 2011 di € 1.467,60 
- impegno n. 11262 del 2008 di € 600,00 

2. Di impegnare contestualmente la somma complessiva di € 3.510,00, a favore del Comune di 
Modena per le motivazioni espresse in premessa, così imputata: 

Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Comune di Modena Contributo per alloggio signora A.H. e figli  € 1.442,40 10457/92 2013 
Comune di Modena Contributo per alloggio signora A.H. e figli  € 1.467,60 10457/92 2011 
Comune di Modena Contributo per alloggio signora A.H. e figli  €   600,00 10457/92 2008 

3. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 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 24/8/2011; 

4. Di liquidare le spese sulla scorta dei documenti trasmessi nel limite dei relativi impegni, 
entro le scadenze previste previo riscontro di regolarità da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 49 
del regolamento di contabilità, con le modalità indicate in premessa. 

5. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. 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 dal dipendente 
Corsini Laura  _______________________ 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 
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_____________________ _______________________ 
 


