
UNIONE TRESINARO SECCHIA 
  

IV°  SETTORE - SERVIZIO SOCIALE 
ASSOCIATO 

 
 
DETERMINAZIONE N.    120 DEL 23/12/2010 
 
OGGETTO: S. S. A. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO DI 

N.1 PSICOLOGO E N. 1 COUNSELLOR PER IL CENTRO PER LE 

FAMIGLIE DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA. 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 
RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità della 

dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

RICHIAMATE:  

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 4 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2010, del Bilancio Pluriennale 2010-2012 e della Relazione Previsionale e 

Programmatica 2010-2012”;  

• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 datata 11 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 

finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, 

mediante la quale sono stati affidati i programmi di gestione dell’Ente, assegnando gli stessi 

ai responsabili dei settori; 

 

VISTA e qui integralmente richiamata, la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 20 

luglio 2010 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2010, alla relazione 

previsionale e programmatica 2010-2012, al Bilancio Pluriennale 2010-2012, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

RICHIAMATE altresì: 

� la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 28 del 24 settembre 2010, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Esercizio finanziario 2010 - salvaguardia 



degli equilibri di bilancio, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

contestuale variazione di bilancio ai sensi e per gli effetti degli artt. 193 e 175 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, mediante la quale è stata approvata una variazione alla 

parte corrente e alla parte investimenti del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 

2010;  

� la Delibera di Giunta dell'Unione n. 27 del 29 settembre 2010, dichiarata immediatamente 

eseguibile, titolata "Variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 

2010 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175, comma 9 del decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267" , di approvazione delle conseguenti rettifiche al Piano esecutivo di Gestione 

anno 2010; 

� la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 34 del 26 novembre 2010, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione dell'anno finanziario 2010 ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 175, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" mediante la 

quale è stata approvata la variazione alla parte corrente e alla parte investimenti del Bilancio 

di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 conseguente alla manovra di assestamento 

generale del Bilancio medesimo;  

� la Delibera di Giunta dell'Unione n. 32 del 26 novembre 2010, dichiarata immediatamente 

eseguibile, titolata "Variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 

2010 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175, comma 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 a seguito di assestamento generale di Bilancio", di approvazione delle 

conseguenti rettifiche al Piano esecutivo di Gestione anno 2010; 

 
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 Associato” – Servizi socio 

assistenziali associati; 

 
RICHIAMATE altresì le proprie determinazioni dirigenziali n. 85 e n. 86 del 24/12/2009, 

mediante le quali, a seguito di procedura comparativa delle dichiarazioni d’interesse presentate, si 

provvedeva, rispettivamente, a conferire i seguenti incarichi per il Centro per le Famiglie a 

decorrere dal 01/01/2010 e sino al 31/12/2010: 

� n. 1 incarico di Psicologo a Chiara Mistrorigo, nata a Scandiano (RE) il 23/09/1975 e 

residente ad Albinea (RE) in v. M. Buonarroti, 11 



� n. 1 incarico  di consulente familiare, cosiddetto “counsellor” a Giuseppina Parisi, nata a 

Reggio Emilia, il 08/07/1962 ivi residente in L. go M. Gerra, 6/3; 

 

VALUTATA la necessità di provvedere ad una proroga degli incarichi professionali sopra indicati 

in favore di Chiara Mistrorigo e Giuseppina Parisi a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2011; 

 

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere nel merito, visto il sussistere degli elementi di fatto 

e di diritto che legittimano l’adozione della presente determinazione; 

 
VISTI: 

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive variazioni ed integrazioni; 

-i vigenti principi contabili per gli enti locali a cura dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 

degli enti locali del Ministero dell’Interno; 

-la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5; 

-la Legge Regionale 26 aprile 2001, n.11; 

-la Legge Regionale 27 luglio 2005, n.14; 

-il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

-i vigenti Regolamenti di contabilità, per l’acquisizione di beni e servizi in economia e 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Scandiano, applicabili ai sensi dell’articolo 

46 “Atti Regolamentari” del citato Statuto dell’Unione; 

Quanto sopra ritenuto e premesso 

 
DETERMINA 

 
1) DI PROROGARE, a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2011, i seguenti incarichi 

professionali per il Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia: 

�  n. 1 incarico di Psicologo, a Chiara Mistrorigo, nata a Scandiano (RE) il 23/09/1975 e 

residente ad Albinea (RE) in v. M. Buonarroti, 11 

�  n. 1 incarico di consulente familiare, cosiddetto “counsellor” a Giuseppina Parisi, nata a 

Reggio Emilia, il 08/07/1962 ivi residente in L. go M. Gerra 6/3 

 
2) DI IMPEGNARE , sulla base di quanto specificato in premessa, le seguenti somme: 

� Quanto ad € 9.440,00 (+ iva 20%) per una somma complessiva di € 11.328,00 al Tit. 1 funz. 

10 serv. 04 interv. 03 della gestione di competenza del Bilancio di Previsione 2010, capitolo 

di PEG n. 003030 denominato: “Prestazioni di servizio” all’articolo n. 32 (“Centri per le 



Famiglie”) in favore di Chiara Mistrorigo, quale corrispettivo per l’incarico di psicologa del 

Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia (IMP. n. 443/2010 sub. 1); 

� Quanto ad € 6.000,00 (+ iva 20%) per una somma complessiva di € 7.200,00 al Tit. 1 funz. 

10 serv. 04 interv. 03 della gestione di competenza del Bilancio di Previsione 2010, capitolo 

di PEG n. 003030 denominato: “Prestazioni di servizio” all’articolo n. 32 (“Centri per le 

Famiglie”) in favore di Giuseppina Parisi, quale corrispettivo per l’incarico di Consulente 

Familiare del Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia (IMP. n. 444/2010 sub. 

1); 

 
3) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria dell’Unione ad emettere i mandati di 

pagamento in favore delle professioniste sopra indicate 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 ed 

espletare ogni adempimento di competenza; 

4) DI DISPORRE  che la presente Determinazione sia pubblicata sul sito internet 

dell’ente, subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione; 

 
 
DI DARE MANDATO  all’Ufficio Copie a trasmettere il presente atto ai seguenti uffici: 

- Segretario 

- Dirigente del IV settore 

- Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza 

- Ufficio Ragioneria per copia agli atti. 

AB/SSA 
 
 



 
 

 
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 
DOTT. BENECCHI LUCA 

 
 
VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 23/12/2010 
 

F.to Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 



 
 


