
Determina nr. 74 del 14/04/2014 

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 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, 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”; 
 
Ricordato che la Regione Emilia Romagna ha stabilito che i servizi sociali territoriali dispongano 
di professionisti dotati di specifiche competenze in materia di diritto minorile e diritto di famiglia e 
che la Regione stessa ha provveduto a formare con specifico corso di elevato livello dipendenti 
pubblici in ruolo, laureati in giurisprudenza esercenti competenze in materia di tutela dei minori; 
 
Ricordato che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 32 del 28.11.2013 si prendeva atto 
della impossibilità di individuare tale professionista all’interno del personale dipendente dell’Unione 
Terre di Castelli; 
 
Dato atto che con il medesimo atto veniva approvata una convenzione triennale con l’Azienda 
Usl di Modena  con sede in via S. Giovanni del cantone nr.23  41121 Modena c.f./p.iva 
02241850367, quale soluzione organizzativa che consente di svolgere in maniera appropriata le 
funzioni di tutela dei minori tramite il sostegno agli operatori dei servizi sociosanitari del distretto 
di Vignola di una figura professionale idonea;  
 
Preso atto che la convenzione di cui al punto precedente, di durata triennale 2014-2016, 
prevede all’art. 3 la corresponsione della somma annua corrispondente a € 8.000,00 ( più iva 22% 
complessivamente  € 9.760,00 ) e comporta una  spesa complessiva triennale di € 29.280,00 ( 
compreso iva ) Codice identificativo gara  ZBC0CA939F; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma di complessivi € 
9.760,00 per l’anno 2014 al capitolo 10912/65 bilancio di previsione 2014 e che si procederà, poi, 
con appositi e successivi atti, agli ulteriori impegni di spesa necessari alla copertura dei costi 
connessi alla convezione con la ditta Azienda Usl di Modena  per il triennio 2014 -2016 al capitolo 
10912/65 ; 
 

• 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 impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, la somma complessiva di € 9.760,00 imputando la spesa come segue: 
 

capitolo descrizione Importo  Bilancio  

10912/65 Prestazioni di servizio Area Minori € 9.760,00 Bilancio 2014 
 
2. Di dare atto che il presente impegno si riferisce a tipologia di spesa  a favore di impresa già 

nota per la quale 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; 

 
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; 

 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 

 
5. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 
163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
 

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

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

Firma __________________ Firma_____________________ 
 
 


