
POLO SOCIALE CASALGRANDE
DETERMINAZIONE N.709 DEL 22/08/2019

OGGETTO: POLO DI CASALGRANDE – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI 
SPESA N. 332 SUB 1/2019, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE PROPRIA N. 141 
DEL 20/02/2019.

LA RESPONSABILE DI POLO E COORDINATRICE AREA MINORI E FAMIGLIE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
– la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 44 del 19/12/2018, ad oggetto: “Approvazione 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021”;
– la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  45  del  19/12/2018,  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
– la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 95 del 19/12/2018, ad oggetto: “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
– il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione n.  1  del  04/01/2019 ad oggetto:  “Nomina del  
Segretario generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020”;
– la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 14/05/2019 ad oggetto: “Variazione 
d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  2019-2021  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  
legislativo n. 267/2000 e conseguente variazione al PEG 2019-2021”;
– la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  18  del  31/07/2019,  ad  oggetto: 
“Assestamento  generale  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  salvaguardia  degli  
equilibri, ai sensi e per gli effetti degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
– la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 48 del 31/07/2019, ad oggetto: “Variazione al  
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n.  
267/2000, a seguito approvazione assestamento generale al Bilancio”;

PREMESSO CHE:
–  con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  48  del  28/10/2015 avente  ad  oggetto  “Approvazione 
convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di  
progettazione e gestione del  sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai  
cittadini”,  assunta  in  ottemperanza  alle  deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni 
all’Unione Tresinaro Secchia l’intera funzione sociale a partire dal 01/01/2016;
– con  provvedimento  dirigenziale  n.  413  del  22/05/2019 è  stato  prorogato  alla  sottoscritta  l’incarico  di 
Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area Minori e Famiglie per il periodo dal 22/05/2019  
al 31/12/2019;
– nell’ambito  del  welfare  locale,  l’Unione  Tresinaro  Secchia  assicura  interventi 
individualizzati  a  cittadini/nuclei  familiari  che  versino  in  condizioni  di  bisogno socio-
economico, in ossequio al vigente regolamento per “l’Assistenza Economica a sostegno di  
persone che versano in condizione di bisogno” art. 4, ed alla Legge 8 novembre 2000, n. 
328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  
sociali”,  finalizzata  a  promuovere  interventi  sociali,  assistenziali  e  socio-sanitari  che 
garantiscano  un  aiuto  concreto  alle  persone  e  alle  famiglie  in  difficoltà,  attraverso 
progettualità che mirino a fornire opportunità e percorsi rispondenti ai loro bisogni;

CONSIDERATO CHE:
– con la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia n. 5 del 28/03/2014 è 
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stato approvato il  regolamento per le contribuzioni economiche erogate dall’ente  locale 
agli utenti residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio di competenza, laddove per 
contributo economico debba intendersi un’erogazione di denaro e/o beni materiali oppure 
un’esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi;
– un operatore di questo Polo, resasi conto del disagio economico di un nucleo familiare 
con minore,  nucleo  identificato  per  questioni  di  privacy dal  codice  contabile  3224,  ha 
presentato regolare domanda per l’integrazione della retta dell’asilo nido del minore stesso, 
alla  Commissione  Contributi  Economici  Assistenziali,  riunitasi  il  12/08/2019.  La 
Commissione  ha  espresso  parere  favorevole  affinché  l’integrazione  della  retta,  per  la 
maggior frequenza del minore all’asilo nido, nella misura indicata di € 195,54, sia a carico 
dell’Unione Tresinaro Secchia. L’Unione pagherà
al nucleo del minore l’integrazione della retta e la liquiderà,  in nome e per conto della 
famiglia  –  codice  Libra  3224,  al  Comune  di  Rubiera  (RE),  gestore  della  struttura 
denominata “Nido Bollicine”;
– con determinazione propria n. 141 del 20/02/2019 si è proceduto ad assumere l’impegno 
di spesa 332 sub. 1/2019;

ATTESO CHE:
– si rende necessario integrare l’impegno di spesa 332 sub. 1/2019, assunto con determinazione propria n. 
141 del 20/02/2019, di una somma pari ad € 195,54, con imputazione alla Miss. 12, Prg. 01, Tit. I, Macr. 04, 
Capitolo/Articolo n. 000580/02 denominato, “Contributi per assistenza minori - Polo di Casalgrande” del 
Bilancio di previsione 2019/2021, gestione  dell’anno 2019, causa una maggior frequenza alle attività del 
nido;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi di fatto e di diritto 
che legittimano l’adozione della presente;

DATO  ATTO  CHE non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del Procedimento e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della necessità di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa 332 sub 1/2019 
tramite la cifra di € 195,54;

DI CONCEDERE un contributo di  € 195,54, da liquidare al Comune di Rubiera (RE), in nome e per 
conto di un nucleo familiare con minore, individuato al codice contabile 3224;

DI INTEGRARE l’impegno di spesa 332/2019 sub. 1 in favore del codice contabile 3224, 
per la somma di € 195,54,  con imputazione alla Miss. 12, Prg. 01, Tit. I, Macr. 04, Capitolo/Articolo n. 
000580/02, denominato “Contributi per assistenza minori - Polo di Casalgrande” del Bilancio di previsione 
2019/2021, gestione dell’anno 2019;

DI DARE ATTO CHE:
– non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Procedimento  
e al Dirigente del Settore;

DI  DARE  ATTO  INOLTRE  CHE,  ai  sensi  dell’art.183  del  D.Lsg.  N.  267/2000, 
l’obbligazione scadrà entro il 30/11/2019;

DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza  di  atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi 
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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Li 22/08/2019 Il Responsabile
SILIGARDI CHIARA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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