
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.232 DEL 28/03/2018

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO.  IMPEGNO  DI  SPESA 
RIMBORSO  A  FAMIGLIA  AFFIDATARIA  PER  ACCOGLIENZA  IN 
EMERGENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA CODICE LIBRA 004153  

LA RESPONSABILE DI POLO 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;

VISTA la D.G.R. n. 1677/2013 mediante la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha provveduto ad 
adottare le “Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza”;

CONSIDERATO CHE al fine di implementare l'attuazione delle suddette linee guida, è stato istituito un 
programma specifico vincolato nell'ambito dei piani sociali di zona, per promuovere azioni di contrasto alla 
violenza di genere; 

DATO atto che

-  l'Assistente Sociale responsabile del caso ha valutato di collocare, per un mese, presso 
una famiglia  affidataria  disponibile  ad accoglienze di  emergenza,  una donna vittima di 
violenza domestica al fine di consentire l’inizio di un percorso di riparazione del danno e 
di ricostruzione di sé ;
-  per  l'ospitalità  temporanea  della  donna presso  la  famiglia  affidataria  identificata  dal  Codice  Contabile 
004153 si è prevista l’erogazione di un contributo  titolo di rimborso spese pari ad Euro 600,00;
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DATO ATTO altresì  che  non sussistono conflitti  di  interesse,in  relazione  al  presente  atto,  in  capo alla 
Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

RITENUTO di procedere, con il presente atto, ad assumere il relativo impegno di spesa;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di Euro 600,00 al Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione residui, 
alla Miss.12, Progr. 05, Tit. 1, Macr.03, Cap/Art. 003030/68 denominato “Programma contrasto 
violenza di genere” Imp 43 sub 1/2017 in favore della famiglia affidataria identificata dal Codice 
Libra 004153 per l’accoglienza per un periodo di un mese di una donna vittima di violenza.

2. DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà 
entro il 30/06/2018.

3. DI DARE ATTO altresì  che  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo alla  Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore

4. DI AUTORIZZARE il  servizio  ragioneria  dell’unione,  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.

  

Li 28/03/2018 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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