
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.336 DEL 30/04/2019

OGGETTO:POLO  DI  RUBIERA  -   SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  . 
EROGAZIONE  CONTRIBUTI  ECONOMICI  INDIRETTI  IN  FAVORE  DI 
BENEFICIARI DIVERSI. ANNUALITÀ 2019. IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL POLO SOCIALE DI RUBIERA

RICHIAMATE:
 La Deliberazione del Consiglio Unione n. 44 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approva

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

 La deliberazione del Consiglio Unione n. 45 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approva
zione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati"; 

 La deliberazione di Giunta Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2019-2021";

 il  provvedimento  dirigenziale  n.  216 del  30/05/2016 con il  quale  la  sottoscritta 
dott.ssa Chiara Siligardi è stata nominata Responsabile del Polo di Rubiera.

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi  di  attività  di  competenza  del  IV°  Settore  denominato  “Servizio  Sociale 
Unificato” – Servizi socio assistenziali associati; 

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; 

CONSIDERATO:

 che nell’ambito del welfare locale,  in ossequio a quanto disposto dalla Legge 8 
novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali” le amministrazioni locali promuovono 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 lori bisogni;

 che tra i progetti di cui sopra rientra la concessione di contributi per la fruizione dei 
servizi scolastici e integrativi a favore di nuclei familiari in difficoltà economica in 
carico al Servizio sociale;
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TENUTO CONTO che  nel  territorio  di  Rubiera  è  presente  il  servizio  extrascolastico 
gestito dalla Cooperativa Sociale “Pangea” di Rubiera denominato “Pianeta educativo”, 
sito in via Muratori , n. 18;

TENUTO CONTO altresì che  “Pianeta educativo” comprende attività di sostegno nei 
compiti  e  di  recupero  scolastico  e  attività  di  animazione  e  socializzazione  e  che  sono 
inoltre  attivati, in rete con i servizi sociali, progetti specifici rivolti a bambini con bisogni 
speciali;

RITENUTO, in coerenza con gli atti assunti dalla Giunta comunale di Rubiera e con il 
Progetto sopra richiamato, di sostenere i nuclei famigliari in difficoltà economica in carico 
al Polo di Rubiera con figli frequentanti il Servizio Pianeta Educativo nell'anno scolastico 
corrente, assumendo a proprio carico il pagamento delle rette di frequenza;

RICHIAMATE:
 la Deliberazione di Giunta Comunale di Rubiera n. 116 del 16/10/2007 avente ad 

oggetto  ”Atto  di  indirizzo riferito  ai  contributi  economici  indiretti  proposti  dal  
Servizio  Sociale  Associato  per  inserimenti  di  minori  in  servizi  educativi  
extrascolastici”,  con  la  quale  è  stato  stabilito  che  le  proposte  di  contributo 
economico  assistenziale  avanzate  dal  Servizio  Sociale  Area  Minori,  finalizzate 
all’inserimento  di  minori  nei  servizi  extra-scolastici  presenti  nel  territorio 
comunale,  siano  versate  direttamente  alla  Cooperativa  Sociale  “Pangea”  che 
gestisce detti servizi a Rubiera;

 la  Determinazione  n.  28  del  19/02/2016 con  la  quale  sono  state  regolarmente 
costituite le commissioni tecniche di valutazione sui poli appartenenti al servizio 
sociale unificato; 

VISTA inoltre  la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n.  5  del 
28/03/2014 avente ad oggetto l’adozione del 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;

VISTA la proposta contenente l'elenco dei beneficiari e i relativi contributi predisposta dal 
Servizio sociale area minori del Polo sociale di Rubiera prot. n. 6586/2019 del 1/04/2019, 
conservata agli atti del Polo stesso, il cui importo totale ammonta complessivamente a € 
13.885,00;

DATO ATTO  che  la  commissione  tecnica  di  valutazione  per  l'erogazione  di  benefici 
economici,  prevista all'art.  10 del regolamento sopra richiamato,  ha espresso preventivo 
parere favorevole all’erogazione dei contributi sopra menzionati nella seduta del 17 aprile 
2019;

RITENUTO pertanto di impegnare la relativa spesa imputando la somma di €  13.885,00 
alla  Miss 12 Prg 05 tit.  I  Macr 04  Cap.  000580 art.  4  denominato:  "Contributi  per  
assistenza minori – Polo di Rubiera" del Bilancio di previsione 2019-2021, gestione 2019;

EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributi,  seppure in forma indiretta, 
non si applicano le norme sulla tracciabilità dei pagamenti;
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VISTE le disposizioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che impongono 
la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” in formato tabellare aperto 
di  "sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle  imprese,  e  comunque  di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore ad € 1.000,00 nell'anno solare"; ;

VISTO IL Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e successive modifiche;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente del 
Settore;

DETERMINA

1. DI SOSTENERE economicamente  i  nuclei  familiari  con  minori  frequentanti  i 
servizi  extrascolastici  di  Rubiera,  a  fronte  del  servizio  di  doposcuola  'Pianeta  
educativo' gestito dalla Cooperativa Sociale Pangea, assumendo a proprio carico il 
pagamento delle rette di frequenza;

2. DI  IMPEGNARE,  a  fronte  delle  somme  che  verranno  liquidate  nell'anno 
scolastico corrente, la spesa complessiva di € 13.885,00 imputandola alla Miss 12 
Prg 05 tit. I Macr 04  Cap. 000580 art. 4  denominato: "Contributi per assistenza  
minori – Polo di Rubiera" del Bilancio di previsione 2019-2021, gestione 2019;

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 183 del Tuel, che l’obbligazione di cui trattasi 
scadrà entro il 31 dicembre 2019;

4. DI DARE ATTO che le somme verranno versate direttamente alla Cooperativa 
Sociale  Pangea  così  come  stabilito  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  di 
Rubiera n. 116 del 16/10/2007;

5. 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. 

6. DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente 
atto, in capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) 
e al Dirigente del Settore.  

    

Li 30/04/2019 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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