
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.503 DEL 22/06/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO.  GRADUATORIA DEFINITIVA 
PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  AFFITTO  2019  -  FONDO 
REGIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN 
LOCAZIONE, DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2001 
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. IMPEGNI DI SPESA PER LA 
LIQUIDAZIONE  DEI  FONDI  AI  SOGGETTI  IN  GRADUATORIA.  

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, ad 
oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege,ad 
oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati";
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, ad 
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

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 prot. n. 16707/2019 con il 
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, del 
Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019 
fino  alla  scadenza del  mandato della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni  componenti 
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

PREMESSO che con proprio atto n. 470 del 11/06/2020, si è provveduto ad approvare la 
graduatoria definitiva degli ammessi al contributo Fondo affitto anno 2019;

CONSIDERATO che  a  seguito  di  approvazione  di  graduatoria  definitiva  si  rende 
necessario  procedere  a  liquidare  le  quote  spettanti  in  favore  dei  soggetti  e  ammessi  e 
finanziati ed indicati in Determinazione 470/2020;

DATO ATTO che,  trattandosi  di  erogazione  di  contributo  non si  applicano  le  norme 
vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti.
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RITENUTO quindi opportuno e doveroso provvedere ad impegnare le somme necessarie 
per il pagamento ai soggetti rientranti negli ammessi e finanziati in graduatoria pari ad un 
ammontare complessivo di € 50.573,57;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente 
del Settore;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa e qui interamente riportate, la 
somma complessiva di € 50.573,57 da erogare ai soggetti diversi ammessi in graduatoria 
Fondo affitto anno 2019, giusta determinazione propria n. 470 del 11/06/2020.

2. DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 50.573,57 trova allocazione contabile 
nel seguente modo:

• quanto ad € 49.370,41 mediante imputazione al capitolo 06312000, Miss. 12, Prg. 
06,  Tit.  1,  Macr.  04,  denominato “ Fondo regionale locazione“ del  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022, competenza anno 2020; 

• quanto ad € 1.203,16 mediante imputazione al capitolo 000631005, Miss. 12, Prg. 
06, Tit. 1, Macr. 04, denominato “Contributi sostegno all’autonomia e all’abitare“ 
del Bilancio di Previsione 2020/2022, competenza anno 2020. 

3. DI DARE ATTO inoltre che:
- trattandosi di erogazione di contributo non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità 
dei pagamenti;
-  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  l’obbligazione  scadrà  entro  il 
31/09/2020;
-non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del procedimento 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 D. Lgs. n. 267/2000.

  

Li 22/06/2020 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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