
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.270 del 31/12/2013 

OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDO SOCIALE LOCALE AL COMUNE DI MONTESE. 

IMPEGNO DI SPESA. 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Richiamata la delibera del Comitato di Distretto n.1 del 30/07/2013 che approva il Programma 
Attuativo Annuale 2013 del Piano Triennale di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011 
del Distretto di Vignola, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328 e della legge regionale 
12 marzo 2003, n.2; 

Considerato che per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti nella programmazione citata, 
occorre trasferire al Comune di Montese le risorse necessarie; 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la cifra di € 23.330,00 con imputazione contabile al cap.10455/90 
rubricato "Trasferimento Comune di Montese fondo sociale indistinto" del bilancio d'esercizio 2013, 
ove trova apposito stanziamento; 

Viste: 

- la Legge 328/2000 

- la L.R. 2/2003 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, 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 2013, approvato con delibera di 
Consiglio Unione n.10 del 18/07/2013; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

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 espresse in preambolo, la somma di € 23.330,00 da 
imputare al capitolo 10455/90 rubricato “Trasferimento Comune di Montese fondo 
sociale indistinto”, del bilancio 2013, ove trova apposito stanziamento. 

2. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

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

4. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento 
di Contabilità. 

5. Di dare atto che il presente impegno 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 dell’Amministrazione prot.n.23522 del 24/08/2011. 

 



L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Ilaria Businaro. 

Firma _______________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Riccardo Colombo 

____________________________________ 

 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

_____________________________________ 

 


