
Determina nr. 63 del 01/04/2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO  

 
 

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. Modificata all’art. 2”; 
 
Vista la l. 448/1998 che istituisce l’assegno di maternità oggi disciplinato dal d.p.c.m. 21 dicembre 
200 n. 452 e dall’art. 74 del D. Lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paternità); 
 
Ricordato che, in base alla normativa, per la prestazione sociale sopraindicata le domande 
devono essere presentate al Comune di residenza che, previa verifica della sussistenza dei 
requisiti, provvede, con proprio provvedimento alla concessione degli assegni a loro volta poi 
erogati dall’Inps in seguito al trasferimento informatico dei dati dei beneficiari;  
 
Preso atto, inoltre, che con il trasferimento di funzioni all’Unione la concessione di tale 
provvidenza è stata attribuita all’Unione e che si ritiene opportuno prevedere per la trasmissione 
una cadenza trimestrale; 
 
Preso atto delle domande presentate all’Unione nel 1° trimestre 2014 ( gennaio-marzo); 
 
Ritenuto opportuno approvare la concessione degli assegni come risultante dallo schema che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 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 anche nell’esercizio 2014, 
fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
 

• 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 concedere per il periodo 1° trimestre 2014 ( gennaio-marzo); 
l’assegno di maternità ai beneficiari indicati nello schema allegato, il quale rappresenta 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di procedere, pertanto, al trasferimento all’Inps dei dati necessari all’erogazione dei 

contributi; 
 

3) Di dare atto che ogni documentazione inerente le domande e le facilitazioni concesse e 
non, è conservata agli atti dei rispettivi Sportelli Sociali Territoriali dell’ Unione; 

 
4) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 

18/8/2000; 
 

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

 
6) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 

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

 
 
 
                  Firma _______________________ 
         
 Il Responsabile del   
 Servizio Amministrativo Unico  
 Geom. Riccardo Colombo 
  
 
 
 
 
 


