
POLO SOCIALE BAISO - VIANO
DETERMINAZIONE N.244 DEL 25/03/2019

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  DI  BAISO/VIANO  -
CONTRIBUTI  ECONOMICI  RELATIVI  ALLE  AZIONI  DENOMINATE
EMERGENZA  CASA  E  MISURE  ECONOMICHE  A  SOSTEGNO
DELL'AUTONOMIA PREVISTE DAL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE
E IL BENESSERE SOCIALE  - COMMISSIONE 06 MARZO 2019

LA RESPONSABILE DEL POLO BAISO/VIANO

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite:
• la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 44 del 19/12/2018  ad oggetto: "Ap-

provazione  nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione
(D.U.P.) 2019-2021";

• la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 45 del 19/12/2018 ad oggetto: "Appro-
vazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati";

• la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approva-
zione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021";

• La determinazione dirigenziale n. 216 del 30/05/2016 ad oggetto: “ Nomina del Re-
sponsabile  del  Procedimento  e  delega di  funzioni  dirigenziali.”,  con la  quale la
Dott.ssa Giorgia Ugoletti è stata nominata Responsabile del Polo Baiso/Viano;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 28/10/2015
avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Co-
muni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del si-
stema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, as-
sunta in ottemperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata conferita dai Co-
muni all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016;

PREMESSO CHE:
• 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 sociosanitari 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;

•  nell’ambito delle competenze del Servizio Sociale Unificato rientrano gli interventi
di  prevenzione  e  contrasto  all’esclusione  sociale  fornendo  supporto  concreto  e
immediato  alle  persone  che  si  trovano  in  condizioni  sociali,  abitative  ed
economiche di grave deprivazione;

1



• con  la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n.  5  del
28/03/2014  è  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;

• con  la  determinazione  n.  28  del  19/02/2016  è  stata  regolarmente  costituita  la
commissione  tecnica  di  valutazione  ai  sensi  dell’art.  10  del  regolamento
sopracitato;

• la  commissione  tecnica  di  valutazione  per  l'erogazione  di  benefici  economici,
prevista all'art.  10 del regolamento,  si è riunita in data 06 marzo 2019 come da
verbale acquisito agli atti d'ufficio;

• nella seduta suddetta sono state discusse le richieste di erogazione di contributi di
natura assistenziale presentate dai beneficiari, identificati con i Codici Utenti Libra
sotto indicati;

• nella  medesima  seduta  la  commissione  ha  espresso  parere  favorevole  alla
erogazione di detti contributi nella misura di seguito specificata:

CODICE CONTABILE IMPORTO MOTIVAZIONE 

3366 Euro 303,99 Pagamento delle utenze
insolute e pagamento della

bonifica 

4588 Euro 150,00 Pagamento parziale a
sostegno delle utenze

insolute

4427 Euro 200,00 Pagamento a sostegno delle
attività pomeridiane

dell’anno scolastico corrente 

RILEVATO pertanto di accogliere le richieste avanzate; 

ATTESO CHE la spesa relativa all’accoglimento delle richieste di contributo ammonta a
complessivi 653,99 e che tale somma risulta già impegnata sull’IMP. 380 sub 1/2017, del
bilancio di previsione 2019/2021 gestione residui sulla Miss. 12 prg 06 tit, 1 macr. 04 cap.
000631/art  01  denominato  “Contributi  a  sostegno  dell'autonomia  e  all'abitare  Polo
Baiso/Viano”;

DETERMINA 

1) DI APPROVARE la concessione di contributi  per una somma complessiva di euro
653,99;

2)  DI  CONCEDERE,  come  disposto  dalla  commissione  tecnica  di  valutazione  nella
seduta del  06 marzo 2019,  i  contributi  economici  alle  persone meglio  identificate con
codice contabile riportato:

2



Codice Contabile Importo Modalità di pagamento

3366 Euro 303,99 Pagamento parziale del
contributo al Comune di

Viano  pari ad Euro 156,00 e
pagamento diretto a favore

dell’utente per la parte
restante del contributo pari

ad euro 147,99 

4588 Euro 150,00 Pagamento diretto a favore
dell’utente 

4427 Euro 200,00 Pagamento diretto al
Comune di Baiso 

TOTALE 653,99 Miss 12 Progr. 06 Tit 1
Macr. 04 Cap. 000631/01
denominato “Contributi a
sostegno dell’autonomia e
dell’abitare”del bilancio di

previsione 2019/2021,
gestione residui

IMPEGNO 380 SUB
1/2017

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 653,99  impegnata sull’  IMP. 380 sub
1/2017 del bilancio di previsione 2019/2021 gestione residui sulla Miss. 12 prg 06 tit, 1
macr. 04 cap. 000631/art 01 denominato “Contributi a sostegno dell'autonomia e all'abitare
Polo Baiso/Viano”
 
3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000 l’obbligazione
scadrà entro il 31/12/2019;

4)  DI  AUTORIZZARE il  servizio  ragioneria,  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 D.Lgs 267/2000;
  

Li 25/03/2019 Il Responsabile
UGOLETTI GIORGIA / INFOCERT SPA

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