
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.871 DEL 24/10/2018

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  -  POLO  DI  CASTELLARANO.
EROGAZIONE CONTRIBUTI  DI  NATURA ASSISTENZIALE.  COMMISSIONE
DEL MESE DI OTTOBRE 2018.

IL RESPONSABILE DEL POLO DI CASTELLARANO

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:
-  la deliberazione del Consiglio 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 del Consiglio Unione n. 12 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione
del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2018-2020";
- la deliberazione del Consiglio Unione n. 21 del 23/05/2018 ad oggetto: "Variazione al
Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti  dell'articolo 175 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- la deliberazione della Giunta 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";
- la deliberazione del Consiglio Unione n. 27 del 26/07/2018 ad oggetto: "Assestamento
generale del Bilancio di Previsione 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri ai sensi e per
gli effetti degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.";
- la deliberazione  di Giunta Unione n. 55 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000.";
- la deliberazione del Consiglio Unione n. 32 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al 
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 Unione n. 66 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. D.lgs. n. 267/2000";
- la  determinazione  dirigenziale  n.  216  del  30/05/2016  ad  oggetto:  “  Nomina  del
Responsabile  del  Procedimento  e  delega  di  funzioni  dirigenziali.”  con la  quale  il  dott.
Davide Baraldi è stato nominato Responsabile del Polo di Castellarano;
- 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; 
 
PREMESSO CHE: 
- nell’ambito del welfare locale l’Unione Tresinaro Secchia assicura interventi individua-
lizzati a cittadini/nuclei familiari  in condizioni di bisogno socio-economico, in ossequio al
vigente regolamento per “l’Assistenza Economica a sostegno di persone che versano in
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condizione di bisogno” art. 4, ed alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, finalizzata a promuovere
interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle perso-
ne e alle famiglie in difficoltà, attraverso 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 erogate 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 determinati servizi;
- il Dirigente del 4° Settore Dott. Luca Benecchi con determinazione dirigenziale n. 28 del
19/02/2016, ha  nominato la commissione tecnica di valutazione per il Polo Territoriale di
Castellarano;
- la commissione tecnica di valutazione per l'erogazione di benefici economici, prevista
all'art. 10 del regolamento, si è riunita in data 13/09/2018, come da verbale acquisito 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 Contabili di cui all’elenco
sotto riportato, rispetto alle quali gli assistenti sociali referenti hanno redatto apposita rela-
zione, acquisita agli atti;
- nella medesima seduta la commissione ha espresso parere favorevole alla erogazione dei
contributi nella misura di seguito specificata;
- il versamento dei contributi a soggetti diversi dai beneficiari è stato delegato ed autorizza-
to dai beneficiari stessi;

CONSIDERATE le seguenti domande di contributo economico, presentate agli Assistenti
Sociali, dalle persone identificate con codice contabile:

Domanda prot. n. Codice contabile Importo  del
contributo

motivazione

21266/2018 4415 € 135,00 Contributo per utenze insolute

20618/2018 3326 € 461,00 Contributo per spese abitative

21551/2018 3113 € 200,00 Contributo per spese abitative

21549/2018 2696 € 270,00 Contributo per utenze insolute

21547/2018 4085 € 133,00 Contributo per TARI

21545/2018 2618 € 136,00 Contributo per utenze insolute

20622/2018 2923 € 360,00 Contributo per utenze insolute

19564/2018 3965 € 248,00 Contributo per trasporto comunale annuale

18948/2018 2617 € 182,00 Contributo per utenze insolute

21537/2018 3177 € 157,00 Contributo per utenze insolute

21535/2018 3123 € 1.800,00 Contributo  per  spese  abitative  tramite
anticipazione fondo Caritas

21539/2018 3545 € 389,00 Contributo per assicurazione automobile
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21541/2018 4176 € 382,00 Contributo per utenze insolute

21543/2018 4313 € 700,00 Contributo per spese abitative

21463/2018 3793 € 360,00 Contributo ad integrazione del reddito

RITENUTO, pertanto, di accogliere le richieste avanzate al fine di realizzare un percorso
di raggiungimento dell’autonomia a favore dei soggetti in carico alla rete dei servizi socio-
assistenziali;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 5.913,00  trova copertura sul Bilancio di pre-
visione 2018-2020, gestione 2018, secondo il seguente dettaglio:

- quanto a € 796,00 riferita allo stanziamento contabile relativo al capitolo/articolo che ri-
sulta iscritto al n. 000560/01, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macroaggr. 04 denominato “ Contri-
buti per assistenza anziani” del Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 2018;

- quanto a € 539,00 riferita allo stanziamento contabile relativo al capitolo/articolo che ri-
sulta iscritto al n. 000570/03, Miss.12 Progr. 05 Tit. 1 Macroaggr. 04 denominato “ Contri-
buti per assistenza adulti” del Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 2018;

- quanto a € 4.578,00 riferita allo stanziamento contabile relativo al capitolo/articolo che ri-
sulta iscritto al n. 000580/03, Miss.12 Progr. 01 Tit. 1 Macroaggr. 04 denominato “ Contri-
buti per assistenza minori” del Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 2018;

RITENUTO opportuno provvedere in merito visto il sussistere degli elementi di fatto e di
diritto che legittimano l’adozione del presente atto;

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 PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale della commissione tecnica di valu-
tazione dei contributi economici del Polo di Castellarano, nella seduta del 18/10/2018, ac-
quisito agli atti d’ufficio;

2.  DI  APPROVARE la  concessione  di  contributi  per  una  somma  complessiva  di €
5.913,00 a favore dei soggetti indicati nel verbale della seduta della commissione tecnica
di valutazione del 18/10//2018, di seguito riportati;

3. DI ASSUMERE i seguenti impegni di spesa riferiti ai soggetti identificati con codice
contabile riportato, con il riferimento nominativo, nell’allegato A) parte integrate della pre-
sente determinazione, per motivi di privacy non pubblicabile: 

Codice
contabile

Importo  del
contributo

Modalità di erogazione

4415 € 135,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

3326 € 461,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

3113 € 200,00 Pagamento diretto a favore dell'utente
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Totale € 796,00 Miss 12 Prg 03 tit. I Macr 04  Capitolo 000560/01 denominato: "Contributi per
assistenza Anziani" del Bilancio di previsione 2018/2020, gestione 2018 

2696 € 270,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

4085 € 133,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

2618 € 136,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

Totale € 539,00 Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 04  Capitolo 000570/03 denominato: "Contributi per
assistenza adulti" del Bilancio di previsione 2018/2020, gestione 2018 

2923 € 360,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

3965 € 248,00 Pagamento in nome e per conto dell’utente a CNEL-BUS

2617 € 182,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

3177 € 157,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

3123 € 1.800,00 Pagamento fondo Caritas

3545 € 389,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

4176 € 382,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

4313 € 700,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

3793 € 360,00 Pagamento diretto a favore dell'utente

Totale € 4.578,00 Miss 12 Prg 01 tit. I Macr 04  Capitolo 000580/03 denominato: "Contributi per
assistenza minori"del Bilancio di previsione 2018/2020, gestione 2018 

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

5. DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto,
in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

6.  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;

  

Li 24/10/2018 Il Responsabile
BARALDI DAVIDE / INFOCERT SPA

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