Unione Terre di Castelli (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 394 Del 27/04/2016
Welfare Locale
OGGETTO: Assegnazione contributo dal fondo Donne vittima di violenza alla
signora S.S.
CIG ZA71999D0B
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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;
Richiamata la deliberazione n. 31 del 21 aprile 2016, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA
SIGNORA S.S. 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, e
precisamente la signora S.S.;
Visto che il contributo in favore della Signora S.S. , per una quota pari a € 9.000,00 dovrà
essere versata alla associazione omissis che ospita temporaneamente la signora e i suoi
due figli minori, come disposto dall'Assistente sociale di riferimento;
Ritenuto opportuno accogliere le proposte di aiuto economico e congruo l’importo
totale di € 9.000,00;
Considerato che sul capitolo 10457/92 residui 2014 è stata vincolata una somma di
euro 3.062,60 con determinazione n. 272 del 04/12/2014 (vincolo n. 1783/2014) da
destinare a successivi interventi;
Accertato che i suddetti contributi trovano copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio
10457/92 con voce “Contributo per costituzione Fondo a favore delle donne che
subiscono violenza”, che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018,
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di GU n. 32 del 21/04/2016 avente ad oggetto

"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018 " con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 20162017-2018 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
di impegnare la spesa complessiva di euro 9.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
30/06/2016.
DI DARE ATTO che è conservata agli atti la dichiarazione con la quale l’Associazione
Casa delle donne per non subire violenza Onlus si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.
ed ii,” CIG ZA71999D0B;
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli

trasmessi dal creditore, 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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IMPEGNO/I N° 1857/2016Riferimento pratica finanziaria : 2016/1354

(F.to Stefano Chini)
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