
Determina nr.38 del 26/02/2014 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  WELFARE LOCALE 

 

 Vista la delibera di Giunta del Comune di Vignola n. 143 del 7/10/2013 che concede in locazione 
all’Unione Terre di Castelli l’appartamento sito in                , al primo piano int. 2 per la durata di 
anni 4 (quattro), prorogabili per altri 4 (quattro), con inizio in data 1/11/2013 e termine il 
31/10/2017, da destinare alla realizzazione di progetti di integrazione sociale di nuclei famigliari 
mono genitoriali con o senza  minori; 

Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 112 del 3/10/2013  che approva il progetto “Donne e 
futuro” – progetto di convivenza di donne sole o con bambini; 

Richiamata la propria determinazione n.195 del 16/10/2013 con la quale si è provveduto ad 
approvare il contratto con il comune di Vignola  per la locazione, di un alloggio di proprietà del 
Comune di Vignola da destinare al sopra richiamato progetto di integrazione sociale di nuclei 
famigliari mono genitoriali, denominato “Donne e futuro”;  

 
Visto il progetto quadro redatto dall’Assistente Sociale Responsabile del caso del Servizio Sociale 
Professionale dott.ssa Monia Bertarini che propone l’inserimento nell’appartamento di cui sopra del 
nucleo composto da V.S. M.; 
 
Visti il provvedimento di concessione amministrativa allegato alla presente determinazione quale 
sua parte integrante e sostanziale sub A) ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
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.; 
 
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 

 
• Di assegnare al sotto indicato nucleo famigliare una stanza all’interno dell’unità immobiliare 

sita a                                            e l’uso degli spazi comuni (cucina, bagno, corridoio, 
scale e locali accessori) secondo patti e condizioni stabilite nel contratto di concessione 
amministrativa allegato in schema alla presente determinazione quale sua parte integrante 
e sostanziale: 

 
nucleo 
Sig.ra sig.ra V.S.M.  nata a     il       C.F   

 



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

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

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

 
 

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

Scaglioni Simonetta  Firma ___________________ 

 
 
 La Dirigente della Struttura  
 Welfare Locale 
 Dott.ssa Romana Rapini 
  
                 Firma _____________________ 

  


