
Determina nr. 12 del 28/01/2013 

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. 4 del 10.02.2011 “Convenzione tra il Comune 
di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale Professionale” 
  
Considerato che le figure professionali socio-educative in forza al Servizio Sociale Professionale si 
trovano, talvolta, in condizione svolgere la propria attività all’esterno, presso altre realtà e/o altri 
Enti istituzionali agendo in rappresentanza dell’Ente (ad esempio presso Tribunali, ospedali, altre 
strutture socio/sanitarie) e presso il domicilio degli utenti, situazioni per cui si configura per esse la 
necessità di essere riconosciute/riconoscibili; 
 
Ritenuto, a tal fine, opportuno dotare tali dipendenti di uno specifico cartellino di riconoscimento 
provvisto di fotografia;  
 
Preso atto che in data odierna il servizio di stampa e predisposizione di cartellini identificativi non 
risulta reperibile ne tramite convenzione Consip e/o Intercent-er ne tramite il mercato elettronico 
Consip e /o Intercent-er; 
 
Ritenuto opportuno affidare, ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia approvato con deliberazione CU n. 3 del 10.02.2011, il servizio alla Ditta Multigrafica 
di Vignola che ha presentato un preventivo di spesa, agli atti del Servizio Amministrativo Unico, 
ritenuto congruo; 
 
Quantificata in € 250,00 la spesa prevista per la dotazione di cartellino identificativo al personale 
del Servizio Sociale Professionale;  
 
Ritenuto necessario impegnare la somma sopraindicata imputando la spesa al Cap 10911/27 del 
Bilancio 2013; 
 
Richiamata la deliberazione n.38 del 03/05/2012, 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 2012 autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel 
rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato 
al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 



 
• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
• 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 affidare alla Ditta Multigrafica di Vignola la realizzazione di cartellini identificativi per il 
personale socio-assistenziale del Servizio Sociale Professionale; 

 
2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 250,00 (Iva inclusa) imputandola al 

capitolo Cap 10911/27 del Bilancio 2013; 
 

3. Di dare atto che il presente affidamento 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 

 
4. 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 dal dipendente 
Michelangela Stampini 
 
Firma _______________________ 

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


