
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.105 DEL 06/02/2019

OGGETTO:  POLO  DI  CASALGRANDE  -  CONTRIBUTI  ECONOMICI  DI 
NATURA ASSISTENZIALE. COMMISSIONE 23 GENNAIO 2019.

LA RESPONSABILE DI POLO E COORDINATRICE AREA MINORI E 
FAMIGLIE

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite:
– la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  44  ad  oggetto:  “Approvazione  nota  di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021”;
– la  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  95  ad  oggetto:  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
–  la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio 
di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

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. 1086 del 14/12/2018 è stato prorogato alla sottoscritta 
l’incarico di Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area Minori e Famiglie 
per il periodo dal 01/01/2019 al 21/05/2019;
– 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 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;
– 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 
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all’art. 10 del regolamento, si è riunita in data 23 gennaio 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 di  cui 
all’elenco  sotto  riportato,  rispetto  alle  quali  le  assistenti  sociali  referenti  hanno redatto 
apposita relazione, acquisita agli atti;
– nella medesima seduta la commissione ha espresso parere favorevole alla erogazione di 
detti contributi nella misura di seguito specificata;
–  il  versamento  dei  contributi  a  soggetti  diversi  dai  beneficiari  è  stato  delegato  ed 
autorizzato dai beneficiari stessi;

RITENUTO, pertanto, di accogliere le richieste avanzate al fine di realizzare un percorso 
di autonomizzazione a favore dei soggetti sotto indicati in carico alla rete dei servizi socio-
assistenziali  i  quali,  per  motivi  di  privacy,  vengono  individuati  ai  seguenti  codici 
identificativi:

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

DETERMINA

DI  PRENDERE  ATTO delle  risultanze  del  verbale  della  commissione  tecnica  di 
valutazione nella seduta del 23 gennaio 2018 acquisito agli atti  d’ufficio, dei contributi 
economici del Polo di Casalgrande.
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n. codice Libra

1 1172 € 320,00
2 2637 € 130,00
3 0557 € 186,51

TOTALE € 636,51

4 3495 € 800,00
5 1173 € 177,00

TOTALE € 977,00

6 2818 € 295,00
7 2754 € 90,00
8 3948 € 100,00

TOTALE € 485,00

TOTALE € 2.098,51

importo del 
contributo

Miss 12 Prg 01 tit. I Macr 04 
Cap. 000580 art. 2 denominato: 
“Contributi per assistenza minori 

– Polo di Casalgrande” del bilancio
di previsione 2019/2021 gestione 2019.

Miss 12 Prg 06 tit. I Macr 04 
Cap. 000631 art. 2 denominato: 

“Contributi per piani di zona 
– Polo di Casalgrande” del bilancio

di previsione 2019/2021 gestione 2019.

Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 04 
Cap. 000570 art. 2 denominato: 
“Contributi per assistenza adulti 

– Polo di Casalgrande” del bilancio
di previsione 2019/2021 gestione 2019.



DI APPROVARE la concessione di contributi per una somma complessiva di € 2.098,51 
a favore  dei  soggetti  indicati  nel  verbale  della  seduta  della  commissione  tecnica  di 
valutazione del giorno 23 gennaio di seguito riportati:

DI IMPEGNARE la somma di € 636,51 alla Miss 12 Prg 01 tit. I Macr 04 Cap. 000580 
art. 2 denominato: “Contributi per assistenza minori – Polo di Casalgrande” del bilancio di 
previsione 2019/2021 gestione 2019;
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N. CAUSALE 

1 1172 € 320,00

2 2637 € 130,00

3 0557 € 186,51

TOTALE € 636,51

4 3495 € 800,00 Contributo economico a sostegno pagamento affitto

5 1173 € 177,00

TOTALE € 977,00

6 2818 € 295,00 Contributo economico a sostegno pagamento affitto

7 2754 € 90,00 Contributo economico a sostegno pagamento affitto

8 3948 € 100,00

TOTALE € 485,00

TOTALE € 2.098,51

CODICE 
IDENTIF.

IMPORTO 
DEL

CONTRIBUTO

Contributo economico per il pagamento di 
abbonamenti sportivi

Contributo economico a sostegno di abbonamento al 
trasporto

Contributo economico a sostegno pagamento del 
servizio elettrico e del trasporto scolastico

Miss 12 Prg 01 tit. I Macr 04 Cap. 000580 art. 2 
denominato: “Contributi per assistenza minori – 
Polo di Casalgrande” del bilancio di previsione 

2019/2021 gestione 2019

Contributo economico a sostegno pagamento spese di 
Tari

Miss 12 Prg 06 tit. I Macr 04 Cap. 000631 art. 2 
denominato: “Contributi per piani di zona – Polo di 
Casalgrande” del bilancio di previsione 2019/2021 

gestione 2019

Contributo economico a sostegno pagamento del 
servizio elettrico

Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 04 Cap. 000570 art. 2 
denominato: “Contributi per assistenza adulti – Polo 
di Casalgrande” del bilancio di previsione 2019/2021 

gestione 2020



la somma di € 977,00 alla Miss 12 Prg 06 tit. I Macr 04 Cap. 000631 art. 2 denominato: 
“Contributi per piani di zona – Polo di Casalgrande” del bilancio di previsione 2019/2021 
gestione 2019;
la somma di € 485,00 alla Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 04 Cap. 000570 art. 2 denominato: 
“Contributi  per  assistenza  adulti –  Polo  di  Casalgrande”  del  bilancio  di  previsione 
2019/2021 gestione 2019.

DI DARE ATTO che  ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. n. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/03/2019.

DI DARE ATTO altresì che  non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente 
atto, in capo alla Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI  DARE  COMUNICAZIONE dell’avvenuta  concessione  del  contributo  ai  soggetti 
interessati così come disposto dall’art. 10 del regolamento per l’erogazione di contributi 
economici di natura assistenziale citato in premessa.  

Li 06/02/2019 Il Responsabile
GARAVELLI ELISA / INFOCERT SPA

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