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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1261 Del 31/12/2021     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione "Nucleo Ispettivo Locale - disciplina delle attività".    
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA la normativa di riferimento; 

PRESO ATTO dei lavori di approfondimento svolti; 

RITENUTO opportuno approvare la bozza “Nucleo Ispettivo Locale- disciplina delle attività” 

(Allegato 1), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

quale strumento di confronto tra i diversi attori coinvolti (AUSL ed ENTI locali); 

 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 
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2. Di approvare la bozza “Nucleo Ispettivo Locale- disciplina delle attività” (Allegato 

1), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
quale strumento di confronto tra i diversi attori coinvolti (AUSL ed ENTI locali). 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Dott.ssa Romina Bertoni 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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