
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.246 DEL 29/03/2018

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO.  IMPEGNO  DI  SPESA SPESE 
STRAORDINARIE  EFFETTUATE  DA  FAMIGLIA  AFFIDATARIA   CODICE 
LIBRA  002428

LA RESPONSABILE DEL POLO DI CASALGRANDE E COORDINATRICE AREA 
MINORI E FAMIGLIE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 11 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020";

la deliberazione di  Consiglio dell’ Unione n. 12 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2018-2020";

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. 4 del 09/01/2018  è stato prorogato  alla sottoscritta, 
l’incarico di Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area  Minori e Famiglie 
per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

VISTE:
la Delibera di Consiglio dell’unione n. 5 del 04/02/2010 con la quale è stato approvato il  
“regolamento per l’affidamento familiare di minori”; 

la Delibera di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n.59 del 23/12/2015 che approva la 
definizione  del  contributo  mensile  di  cui  all'art.11  del  “Regolamento  per  l'affidamento 
familiare di minori” da corrispondere a famiglie aventi minori in affidamento familiare;
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CONSIDERATO CHE il Servizio Sociale Unificato, è impegnato nella realizzazione di 
progetti di affidamento famigliare, su indicazione dell’autorità giudiziaria o sulla base di 
valutazioni proprie, in favore di minori in carico al servizio per problematiche famigliari di 
natura socio-relazionale;

TENUTO  CONTO  CHE   la  sopra  citata  Delibera  di  Giunta  dell’Unione  n  59  del 
23/12/2015  stabilisce,  tra  l’altro,  che  siano  da  prevedersi  rimborsi  per  eventuali  spese 
straordinarie  non riconducibili  alla  rete  dei  servizi  (sistema sanitario  regionale,  servizi 
educativi e scolastici) sostenute dagli affidatari e preventivamente autorizzate dal servizio 
sociale relativamente a: cure sanitarie specialistiche; acquisto di ausili; iscrizione a scuole, 
corsi  professionali,  istituti,  ecc…  comunque  supportate  da  uno  specifico  progetto 
formulato dall’assistente sociale referente, una volta acquisiti i riscontri giustificativi della 
spesa effettuata

CONSIDERATO  CHE   l’affidatario  identificato  dal  codice  Libra  2428  è  stato 
preventivamente autorizzato dal servizio sociale a sostenere la spesa di 800,00 Euro per 
spese dentistiche effettuate in favore del minore affidato;

RITENUTO di  provvedere  ad  impegnare  le  somme  necessarie  alla  erogazione  del 
rimborso delle spese dentistiche  per un importo di  800,00 Euro; 

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 IMPEGNARE  la somma di  800,00  al   Bilancio di Previsione 2018-2020, Gestione 
2018, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.003050/04, miss.12 progr. 05 tit. 1 
macroaggr.  04  denominato  “Contribuzioni  famiglie  affidatarie”,  in  favore  del  soggetto 
specificato nell’allegato a), quale parte integrante e sostanziale dell’atto,  che in sede di 
pubblicazione del presente atto non verrà reso noto 

CODICE CONTABILE IMPORTO 

2428 800,00 Euro 

DI DARE ATTO  che  ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 30/04/2018.

DI DARE ATTO altresì che  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente 
atto, in capo al Responsabile del procedimento 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.
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Li 29/03/2018 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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