
POLO SOCIALE RUBIERA
DETERMINAZIONE N.1165 DEL 24/12/2018

OGGETTO:POLO DI RUBIERA. SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO. IMPEGNO 
DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD AUSER  PER IL PROGETTO 
"STAR BENE INSIEME" E ALTRI PROGETTI.  ANNO 2018"

LA RESPONSABILE DEL POLO DI RUBIERA

RICHIAMATE:

- La Deliberazione del Consiglio Unione n. 11 del 22/02/2018 ad oggetto: "Ap
provazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2018-2020" 

- La deliberazione del Consiglio Unione nr. 12 del 22/02/2018 ad oggetto: "Ap
provazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati"; 

- La deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approva
zione del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";

- 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.

CONSIDERATO che:

 il  Piano  Attuativo  Annuale  2018,  al  Tavolo  anziani  (scheda  n.28)  prevede  il 
Progetto: “Star Bene Insieme” con l’organizzazione di attività di socializzazione 
culturali  e  ricreative  per  prevenire  e/o  ridurre  l'isolamento  e  la  solitudine  della 
popolazione anziana del nostro Distretto;

 Il Polo Sociale di Rubiera ha promosso il progetto 'La finestra sul cortile' realizzato 
in collaborazione con l’Associazione Auser di Rubiera che ha svolto, con propri 
volontari,  attività ricreative intese a migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane favorendone l’integrazione nel tessuto sociale di appartenenza (relazione 
Prot. n. 25435/2018)

 l'Associazione Auser intende presentare altri progetti con simili finalità.

RITENUTO pertanto di trasferire all’Associazione Auser Sezione comunale di Rubiera la 
somma complessiva  di €  3.668,98 finalizzata a coprire i costi connessi alla realizzazione 
delle attività progettuali di cui trattasi, e che  tale somma stimata verrà liquidata in tutto o 
in parte in seguito alla dichiarazione da parte di Auser delle spese effettivamente sostenute 
per la realizzazione di tali progetti;
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DATO ATTO della disponibilità della somma di € 3.668,98 alla Missione 12 Progr 03 Tit 
1 Macr 03 del Bilancio di previsione 2018 – 2020 gestione 2018 capitolo 000252  art. 00 
denominato: “Utilizzo contributi progetto anziani – Polo di Rubiera".

VISTA  la  deliberazione  del Consiglio  dell’Unione  n.  16  del  29/06/2016  avente  per 
oggetto:  “Approvazione  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  
vantaggi economici ad enti e associazioni” ed in particolare l’art. 2 che recita: “ L’Unione 
può  disporre  la  concessione  di  contributi  o  altre  utilità  economiche  qualora  ritenga  
significativa l’attività di associazioni,  istituzioni,  enti pubblici  e privati  con particolare  
riferimento  alle  attività  sociali  e  di  assistenza,  di  varia  natura,  a  favore  dei  cittadini  
dell’Unione.”;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della realizzazione del progetto “Star Bene Insieme – La 
finestra sul cortile”  a cura dell’Associazione Auser  di Rubiera  che ha svolto, con 
propri  volontari,  attività  ricreative  intese a  migliorare  la  qualità  della  vita  delle 
persone anziane favorendone l’integrazione nel tessuto sociale di appartenenza e 
dell'intenzione  da  parte  dell'Associazione  Auser  di  realizzare  altri  progetti  con 
analoghe finalità;

2. DI DARE ATTO che  la somma di € 3.668,98, stanziata sul Piano attuativo 2018 e 
finalizzata a finanziare il progetto di cui trattasi,  risulta disponibile alla Missione 
12 Progr 03 Tit 1 Macr 03 del Bilancio di previsione 2018 - 2020 gestione 2018 
capitolo 000252  art. 00 denominato: “Utilizzo contributi progetto anziani – Polo  
di Rubiera”;

3. DI  PROVVEDERE al  versamento  del  contributo  a  favore  di  Auser   sezione 
comunale di Rubiera con accredito su IBAN IT39Y0103066470000002089437;

4. DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lsg.  N.  267/2000, 
l’obbligazione scadrà entro il 31/03/2019;

5. 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;

DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione del contributo oggetto del presente 
atto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 marzo 2013 n. 33.      

Li 24/12/2018 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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