
POLO SOCIALE BAISO - VIANO
DETERMINAZIONE N.777 DEL 17/09/2019

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  -  POLO  BAISO/VIANO  -
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANZIANI.
ANNO 2018/2019

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: "Approvazione
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: "Approvazione
del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 12/12/2018 ad oggetto: "Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";
-  la  deliberazione  di  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 di 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 della 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,  Decreto
Legislativo n. 267/2000 a seguito approvazione assestamento generale al bilancio";

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, del
Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019
fino  alla  scadenza  del  mandato  della  maggioranza dei  sindaci  dei  Comuni componenti
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

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

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;
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RICHIAMATE 
- la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 16 del 29/06/2016 con la quale è stato approvato
il  Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,  ausili finanziari  ad Enti e
Associazioni; 
- la Delibera di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 50 del 31 luglio 2019 con la quale
si è stabilito di concedere:

• all' Unione Sportiva Dilettantistica (U.S.D), con sede a Baiso Via Mapiana 1  P.Iva
01131290353  un contributo economico di € 1.034,26  per la realizzazione di un
progetto di ginnastica dolce per la terza età  “Star bene insieme” finalizzato alla
promozione  di  stili  di  vita  sani  e  alla  socializzazione  per  prevenire/ridurre
l'isolamento e la solitudine della popolazione anziana;

• al  Circolo  Oratorio  Anspi  “Il  Talento”,  con  sede  a  Levizzano  di  Baiso  Via
Teneggia  C.F.  91070470355  un  contributo  economico  di  €  1.500,00  per
l'organizzazione dell'iniziativa “La voce e il volto del tempo” volta a creare legami
tra gli anziani della comunità;

DATO ATTO CHE con la determinazione n. 1090 del 28/12/2017 sono stati impegnati €
9.282,93 per la realizzazione dei progetti “Utilizzo contributo progetti anziani”;

RITENUTO di provvedere a liquidare la somma di € 2.534,26, necessaria alla erogazione
dei contributi di cui in parola; 

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 LIQUIDARE la somma complessiva di € 2.534,26 sull'impegno 369 sub 1/2018 del
Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui,  sulla Miss.12  Progr.  03  Tit.  1
Macroaggr. 04 capitolo 000510 art. 03, denominato “Utilizzo contributo progetto anziani”,
la  quale  verrà  versata  alle  associazioni  che  hanno  provveduto  alla  realizzazione  delle
attività;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione
scadrà entro il 31/12/2019; 

DI  AUTORIZZARE l’Ufficio  Ragioneria  dell’Unione  ad  emettere  i  mandati  di
pagamento a favore della ditta fornitrice su presentazione di regolare fattura o documento
equipollente, debitamente corredato dalla liquidazione tecnica ai sensi di quanto previsto
dall’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  
  

Li 17/09/2019 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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