
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.151 DEL 06/03/2018

OGGETTO:POLO  DI  RUBIERA  -  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO. 
CONTRIBUTI  ECONOMICI  DI  NATURA  ASSISTENZIALE.  COMMISSIONE 
MESE DI FEBBRAIO 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  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 indi
vidualizzati a cittadini/nuclei familiari  in condizioni di bisogno socio-economico, 
in ossequio al vigente regolamento per “l’Assistenza Economica a sostegno di per
sone 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 servi
zi sociali”, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari 
che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà, attra
verso progettualità che mirino a fornire opportunità e percorsi 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 ero
gate 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 de
terminati servizi;

 con la determinazione n. 28 del 19/02/2016 è stata regolarmente costituita la com
missione tecnica di valutazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento sopracitato;
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 la commissione tecnica di valutazione per l'erogazione di benefici economici, pre
vista all'art. 10 del regolamento, si è riunita in data 20/02/2018, come da verbale ac
quisito agli atti d'ufficio;

 nella seduta suddetta sono state discusse le richieste di erogazione di contributi di 
natura assistenziale presentate dai beneficiari, identificati con i Codici Utenti Libra 
di cui all’elenco sotto riportato, rispetto alle quali le assistenti sociali referenti han
no redatto apposita relazione, acquisita agli atti;

 nella medesima seduta la commissione ha espresso parere favorevole alla erogazio
ne di detti contributi nella misura di seguito specificata;

 il versamento dei contributi a soggetti diversi dai beneficiari è stato delegato ed au
torizzato dai beneficiari stessi;

RITENUTO, pertanto, di accogliere le richieste avanzate al fine di realizzare un percorso 
di autonomizzazione a favore dei soggetti sotto indicati in carico alla rete dei servizi socio-
assistenziali i quali, per motivi di privacy, vengono individuati ai seguenti codici identifi
cativi:

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

(LIBRA)

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO 

002170 € 114,23

00971  € 1.250,00

003271 € 166,00

000147 € 20,19

ATTESO CHE la spesa relativa all’accoglimento delle richieste di contributo ammonta a 
complessivi € 1.550,42 ;  

DATO ATTO che la somma di cui trattasi trova copertura alla  Missione 12 Prg 06 tit. I 
Macr 04 Capitolo 000631 art. 4 denominato “Contributi Sostegno all’Autonomia e all’Abi
tare – Polo di Rubiera”  del bilancio di previsione 2018-2020, gestione 2017 (imp. 381 
sub. 1)

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale della commissione tecnica di 
valutazione  dei  contributi  economici  del  Polo  di  Rubiera,  nella  seduta  del 
20/02/2018, acquisito agli atti d’ufficio;
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2. DI APPROVARE la concessione di contributi per una somma complessiva di € 
1.550,42  a favore dei soggetti indicati nel verbale della seduta della commissione 
tecnica di valutazione del 20/02/2018, di seguito riportati;

3. DI ASSUMERE i seguenti impegni di spesa riferiti ai soggetti identificati con co
dice contabile riportato, con il riferimento nominativo, nell’allegato A) parte inte
grate della presente determinazione, per motivi di privacy non pubblicabile: 

Codice 
identificati
vo (Libra)

IMPORTO CAUSALE Modalità di erogazione

002170 € 114,23 Pagamento 
utenza Gas 

Pagamento bolletta fattura n.  
001840031667 del 17/01/2018 

con scadenza 07/02/2018

00971 € 1.250,00 Pagamento 
cauzione alloggio in 

locazione

Rimborso anticipazione tramite  
versamento Caritas Centro di  

Ascolto di Scandiano IBAN: 
IT48A020086651200010457611
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003271 € 166,00 Pagament
o bolletta energia 

elettrica

Erogazione diretta all’interessa
to

000147 € 20,19 Pagamento 
differenza affitto 
arretrato alloggio 

comunale

Trasferimento al Comune di Ru
biera

TOTALE 
CAPITOL

O

€ 1.550,42 Miss 12 Prg 06 tit. I Macr 04 
Capitolo 000631 art. 4 denomi

nato “Contributi Sostegno al
l’Autonomia e all’Abitare – 

Polo di Rubiera” del bilancio di  
previsione 2018/2020, gestione 

2017 (imp. 381 sub. 1)

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. N. 267/2000, l’obbliga
zione scadrà entro il 31/12/2018.

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.

3



6. DI DARE COMUNICAZIONE dell’avvenuta concessione del contributo ai sog
getti interessati così come disposto dall’art. 10 del regolamento per l’erogazione di 
contributi economici di natura assistenziale citato in premessa.

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 06/03/2018 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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