
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.665 DEL 08/08/2018

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO.  ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI 
SPESA PER PROGRAMMA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 
DI CURA DEI FAMILIARI A DOMICILIO E DELLA VITA INDIPENDENTE DEI 
DISABILI.  SECONDO  SEMESTRE  2018

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
-  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";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n 21 del 23/05/2018 ad oggetto” Variazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 ai  sensi e per gli  effetti  dell'articolo 175 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267”;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018-2020  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis.  D.Lgs  n. 
267/2000";

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;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  proto n.  11554  del 
30.06.2017 in esecuzione della deliberazione di giunta n. 86 del 31 gennaio 2017, con il 
quale si rinnova l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del TUEL, del Settore 04 – Servizio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia al 
Dott. Luca Benecchi fino al 31 dicembre 2018; 

VISTE:
 la  D.  G.  R.  n.  1122/02  titolata“Direttiva  per  la  formazione  di  progetti  

personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità  
di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e  
di sostegno)”;
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 la D. G. R. 2068/2004 titolata  “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-
assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta”;

 la D. G. R. n. 509/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza”;
 la  D.  G.  R.  n.  840/2008  titolata  “Prime  linee  di  indirizzo  per  le  soluzioni  

residenziali  e l’assistenza al domicilio  per le  persone con gravissima disabilità  
nell’ambito del FRNA”;

 la D. G. R. 1230/2008 titolata  “Fondo Regionale  per la Non Autosufficienza –  
programma  2008  e  definizione  interventi  a  favore  delle  persone  adulte  con  
disabilità”;

RICHIAMATA  la  Delibera di  Consiglio dell’unione n. 38 del 20/12/2016 con le quali 
sono state approvate le “modifiche al regolamento per la contribuzione alle famiglie per 
favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in 
situazioni  di  disabilità  grave  e  di  disabilità  gravissima  acquisita  (assegno di  cura  e  di 
sostegno)”;

RICORDATO CHE, alla luce del contesto normativo sopra richiamato, l’assegno di cura 
si configura quale contributo economico, alternativo al ricovero in strutture residenziali, 
che mira a sostenere il nucleo familiare che mantiene nel proprio contesto di vita persone 
in situazione di handicap grave, nell’ambito di un progetto personalizzato predisposto dai 
servizi socio-sanitari a sostegno della domiciliarità e per il riconoscimento del lavoro di 
cura e di assistenza svolto dalle  famiglie  o da altri  soggetti,  anche non appartenenti  al 
nucleo familiare;

RILEVATO CHE i destinatari dell’assegno di cura e di sostegno sono i soggetti/famiglie 
residenti nell’ambito territoriale Tresinaro Secchia;

RITENUTO di provvedere ad impegnare le somme necessarie alla erogazione dei suddetti 
assegni, da liquidarsi periodicamente sulla base di appositi elenchi redatti dal servizio;

VISTA  la propria determinazione n. 531 del 26/06/2018 con la quale, sulla scorta delle 
istruttorie espletate, è stato approvato l'elenco dei beneficiari per il secondo semestre 2018; 

CONSIDERATO che, per il secondo semestre, risultano da impegnare gli importi indicati 
nella seguente tabella:

CODICE CONTABILE IMPORTO

000868 € 1.549,50

001365 € 2.850,16

001366 € 1.900,72

000858 € 2.850,16

000911 € 2.850,16

002846 € 2.850,16

000913 € 2.323,50

003009 € 2.850,16

000483 € 1.900,72
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000483 € 1.900,72

001295 €2.323,50

001433 € 2.850,16

000865 € 1.900,72

000959 € 2.323,50

003910 € 1.900,72

000892 € 2.323,50

002219 € 1.900,72

003414 € 2.323,50

000902 € 2.850,16

001479 € 2.850,16

001370 € 1.900,72

003010 € 2.323,50

003925 € 2.850,16

003911 € 1.900,72

004124 € 2.850,16

000359 € 2.850,16

000674 € 2.850,16

001371 € 1.549,50

001441 € 2.850,16

002282 € 2.323,50

001390 € 2.323,50

004123 € 1.900,72

TOTALE € 75.845,56

DATO ATTO che
- si rende necessario ridurre l'impegno sub 383 sub 5/2018 di € 1.796,84 e che la somma di 
€ 1.796,84 tornerà disponibile  allo  stanziamento del Bilancio di Previsione 2018-2020, 
gestione  2018,  al  capitolo/articolo 003050/15,  Miss.  12,  Prog.  02,  Tit.  1,  Macr.  04, 
denominato: “Trasferimenti – Assegni di cura disabili”;
- si rende necessario ridurre l'impegno sub 383 sub 16/2018 di € 1.471,55 e che la somma 
di € 1.471,55 tornerà disponibile allo stanziamento del Bilancio di Previsione 2018-2020, 
gestione  2018,  al  capitolo/articolo 003050/15,  Miss.  12,  Prog.  02,  Tit.  1,  Macr.  04, 
denominato: “Trasferimenti – Assegni di cura disabili”;

RITENUTO pertanto d’impegnare  €  75.845,56  al  bilancio  di  Previsione  2018-2020, 
annualità  2018, al  capitolo/articolo n. 003050/15, Miss. 12, Prog. 02, Tit.  1, Macr. 04, 
denominato: “Trasferimenti – Assegni di cura disabili”;
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RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi 
di fatto e di diritto che legittimano l’adozione della presente;

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

1. DI DARE ATTO che
- si rende necessario ridurre l'impegno sub 383 sub 5/2018 di € 1.796,84 e che la somma di 
€ 1.796,84 tornerà disponibile  allo  stanziamento del Bilancio di Previsione 2018-2020, 
gestione 2018,  al capitolo/articolo n. 003050/15, Miss. 12, Prog. 02, Tit.  1, Macr. 04, 
denominato: “Trasferimenti – Assegni di cura disabili”;
- si rende necessario ridurre l'impegno sub 383 sub 16/2018 di € 1.471,55 e che la somma 
di € 1.471,55 tornerà disponibile allo stanziamento del Bilancio di Previsione 2018-2020, 
gestione 2018,  al capitolo/articolo n. 003050/15, Miss. 12, Prog. 02, Tit.  1, Macr. 04, 
denominato: “Trasferimenti – Assegni di cura disabili”;

2 DI IMPEGNARE € 75.845,56 sul Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, al 
capitolo/articolo n. 003050/15,  Miss.  12,  Prog.  02,  Tit.  1,  Macr.  04,  denominato: 
“Trasferimenti –  Assegni di cura disabili” a favore dei soggetti specificati 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

000868 € 1.549,50

001365 € 2.850,16

001366 € 1.900,72

000858 € 2.850,16

000911 € 2.850,16

002846 € 2.850,16

000913 € 2.323,50

003009 € 2.850,16

000483 € 1.900,72

000483 € 1.900,72

001295 €2.323,50

001433 € 2.850,16

000865 € 1.900,72

000959 € 2.323,50

003910 € 1.900,72

000892 € 2.323,50

002219 € 1.900,72

003414 € 2.323,50
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000902 € 2.850,16

001479 € 2.850,16

001370 € 1.900,72

003010 € 2.323,50

003925 € 2.850,16

003911 € 1.900,72

004124 € 2.850,16

000359 € 2.850,16

000674 € 2.850,16

001371 € 1.549,50

001441 € 2.850,16

002282 € 2.323,50

001390 € 2.323,50

004123 € 1.900,72

TOTALE € 75.845,56

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

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 08/08/2018 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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