
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.85 DEL 09/02/2018

OGGETTO:POLO  DI  RUBIERA  –  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO. 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ONORANZE FUNEBRI.  IMPEGNO DI 
SPESA.

LA RESPONSABILE DEL POLO DI RUBIERA

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:
- la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  3  del  09.02.2017,  legalmente 

esecutiva,  avente per  oggetto "Approvazione definitiva  Documento  Unico di  
Programmazione (D.U.P.) Periodo 2017-2019" e sue successive modificazioni 
ed integrazioni;

- la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  4  del  09.02.2017,  legalmente 
esecutiva, avente per oggetto  "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
2019" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  10  del  14.02.2017,  legalmente 
esecutiva, avente per oggetto  "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  
2017-2019”e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, adottato d’intesa 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole 
reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali (e pubblicato sulla G.U. 
serie generale, n. 285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito dal 31 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, nel contempo autorizzandoli 
all’esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell’articolo 163 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (“Esercizio  
provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio 
di previsione non è approvato dal Consiglio  entro il  31 dicembre dell'anno  
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi  
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la  
gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione  
provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti  di  competenza  previsti  
nell'ultimo bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o 
l'esercizio  provvisorio,  ed  effettuano  i  pagamenti  entro  i  limiti  determinati  
dalla  somma  dei  residui  al  31  dicembre  dell'anno  precedente  e  degli  
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

- il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che 
così dispone: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del  
Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  151,  primo  
comma,  differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  
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autonomia locale,  in  presenza di  motivate  esigenze.  Nel  corso dell'esercizio  
provvisorio  non è consentito  il  ricorso all'indebitamento  e  gli  enti  possono 
impegnare  solo  spese  correnti,  le  eventuali  spese  correlate  riguardanti  le  
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma  
urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  è  consentito  il  ricorso  
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

- il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che 
così specifica: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare  
mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi  
precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi  
non superiori ad  un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del  
bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno precedente,  ridotti  delle  somme già  
impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  al  fondo  
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a)   tassativamente regolate dalla legge; 
- b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
- c)    a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della  
scadenza dei relativi contratti.”;

- il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 
8.13,  ove si  prevede che nel corso dell’esercizio  provvisorio sono gestite  le 
previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente;

CONSIDERATO che:
- il  Consiglio  dell’Unione  a  tutt’oggi  non ha  ancora  approvato  il  Bilancio  di 

Previsione  2018-2020  (in  corso  di  elaborazione)  e  al  fine  di  poter  operare 
nell’ambito  dell’assunzione  degli  impegni  di  spesa  occorre  applicare  quanto 
fissato dalle sopra citate disposizioni in materia;

- gli  impegni  di  spesa  in  esercizio  provvisorio  sono  assunti  facendo 
conseguentemente  riferimento  all’annualità  2018  del  Bilancio  di  Previsione 
2017-2019, approvato con la  citata  Deliberazione  consiliare  n.  4/2017 e sue 
successive  variazioni  e  del  PEG  2017-2019  approvato  con  la  menzionata 
Delibera di Giunta n. 10/2017 e sue successive variazioni;

- successivamente, entro il termine differito al 28 febbraio 2018, il Consiglio e la 
Giunta  dell’Unione  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze 
amministrative, all’approvazione dei documenti di programmazione preventiva 
2018-2020, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

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

PREMESSO CHE: 
• nell’ambito  del  welfare  locale  l’Unione  Tresinaro  Secchia  assicura  interventi 

individualizzati  a  cittadini/nuclei  familiari   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 
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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;

VISTO  l’esito infausto della gravidanza, culminata con la bambina nata morta alla 35ma 
settimana di gestazione presso l’ospedale di Scandiano il 5 febbraio 2018, della sig.ra indi
viduata per ragioni di privacy con il codice contabile n. 004100 , facente parte di un nucleo 
familiare già in carico ai servizi sociali del Polo di Rubiera;

CONSIDERATA la situazione di fragilità economica della famiglia e la conseguente diffi
coltà a fare fronte alle impreviste spese relative alle onoranze funebri e alla sepoltura della 
salma; 

CONSIDERATA anche la volontà dell’Amministrazione comunale di Rubiera di esprime
re vicinanza alla famiglia, come avvenuto in altri casi analoghi;

ESAMINATI  n. 3 preventivi di spesa richiesti ad altrettante agenzie fornitrici di servizi 
funebri operanti sul territorio di Rubiera e Scandiano;

VALUTATO che il corrispettivo per le onoranze funebri  da corrispondersi alla Agenzia 
Anceschi Servizi Funebri di Scandiano, codice Libra 004101, che risulta avere presentato il 
prezzo più basso, ammonta a € 650,00 iva compresa;

VALUTATA la necessità di allestire una lapide con una spesa di € 150,00 + IVA 22%, per 
un totale  di  € 183,00 ad opera della  ditta  Rubiera Marmi  srl  di  Rubiera,  codice  Libra 
004102;

VALUTATO altresì che le spese per la tumulazione in cella pari a € 320,00 e diritti  € 
31,00 per una cifra complessiva di € 351,00 sono da corrispondersi sotto forma di trasferi
mento al Comune di Rubiera;

PRESO ATTO che l’utilizzo di tale somma da parte del Polo di Rubiera è coerente con gli 
indirizzi definiti a livello distrettuale e che trattasi di spesa obbligatoria connessa a un ser
vizio indispensabile  che non può essere in alcun modo rinviata vista la necessità di proce
dere con la sepoltura nei tempi previsti da norme e regolamenti;

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura sul bilancio di previsione 2017-
2019 gestione 2018 sulla Miss 12 Prg 01 tit. I Macr 04 Capitolo 000580 art. 4 denomina
to: "Contributi per assistenza Minori - Polo di Rubiera"

DETERMINA

1. DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 1.184,00  per erogare un contributo in
diretto alla famiglia della bimba nata morta il 5 febbraio 2018 (individuata per ra
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gioni di privacy con il codice contabile n. 004100) , imputando la stessa sul bilan
cio di previsione 2017-2019 gestione 2018 sulla Miss 12 Prg 01 tit. I Macr 04 Ca
pitolo 000580 art. 4 denominato: "Contributi per assistenza Minori - Polo di Ru
biera";

2. DI STABILIRE che la somma verrà utilizzata per pagare i seguenti soggetti che 
hanno fornito gli spazi e i servizi necessari alla sepoltura della:

 004101 codice Libra Anceschi servizi funebri € 650,00

 004102  codice Libra Rubiera Marmi € 183,00

Comune di Rubiera € 351,00

TOTALE € 1.184,00

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. N. 267/2000, l’obbliga
zione scadrà entro il 31/05/2018;

4. DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approva
zione del Bilancio di Previsione 2018-2020 non risulti ancora perfezionato, al fine 
di garantire il necessario servizio di sepoltura, obbligatorio ai sensi delle norme vi
genti, tenuto presente che la spesa verrà gestita nel pieno rispetto delle disposizioni 
di cui all’articolo 163 del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000;

5. DI AUTORIZZARE  il Servizio Ragioneria, in presenza di Atto di liquidazione 
sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente, munito di tutti i relativi do
cumenti 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 OTTEMPERARE ALL’OBBLIGO IMPOSTO DAL D.LGS. N. 33/2013, ARTT. 23 E 
26,  DISPONENDO  LA  PUBBLICAZIONE  SUL  SITO  ISTITUZIONALE 
DELL'UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  NELLA  SEZIONE  DENOMINATA 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  DEI  VANTAGGI  ECONOMICI  CHE  SI 
DISPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.  

Li 09/02/2018 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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