




bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
- il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 8.13, ove si
prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio (per gli Enti Locali) “sono gestite le previsioni del
secondo esercizio del PEG dell’anno precedente”;

CONSIDERATO che:
- il Consiglio dell’Unione a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022
(in corso di elaborazione) e al fine di poter operare nell’ambito dell’assunzione degli impegni di
spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate disposizioni in materia;
- secondo la normativa in materia gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono assunti facendo
conseguentemente riferimento all’annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato
con la citata Deliberazione Consiliare n. 45/2018 e sue successive variazioni e del PEG 2019-2021
approvato con la menzionata Deliberazione di Giunta n. 95/2018 e sue successive variazioni;
- successivamente, entro il termine differito al 31 marzo 2020, il Consiglio e la Giunta dell’Unione
provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative, all’approvazione dei documenti
di programmazione preventiva, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

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.

CONSIDERATO  che:
- per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, l'Unione Tresinaro Secchia in continuità con
l'operato  dell’Amministrazione  Comunale  di  Casalgrande,  nell’ambito  delle  risorse  disponibili,
promuove azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, ponendo
al centro della sua azione  amministrativa il  riconoscimento e la tutela della persona umana,  lo
sviluppo  di  un  efficiente  servizio  di  assistenza  sociale  a  favore  delle  categorie  più  deboli  ed
emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti
nel settore;
- da alcuni anni, l'ente locale collabora  attivamente con Enti ed associazioni per i diversi servizi  a
favore di nuclei famigliari in condizioni di particolare fragilità;
-  tali  associazioni rappresentano un’importante offerta esistente sul territorio,  per consentire un
adeguato supporto alle persone che si trovano in situazione di bisogno;

CONSIDERATO altresì che con la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 del 29/06/2016 è
stato approvato “Il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
ad enti e associazioni” ed in particolare l’art. 2 recita:  “L’Unione può disporre la concessione di
contributi  o  altre  utilità  economiche  qualora  ritenga  significativa  l’attività  di  associazioni,
istituzioni, enti pubblici e privati con particolare riferimento alle attività sociali e di assistenza, di
varia natura, a favore dei cittadini dell’Unione”;

VISTO CHE  
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- la richiesta, formulata ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione
n.  16  del  29/06/2016,  presentata  all’Unione Tresinaro Secchia  da Caritas  unità  pastorale Gesù
Misericordioso – Parrocchia di  S.  Antonino Martire, prot n 2591010461 del  20/12/2019, per la
concessione di un contributo economico a sostegno dell'organizzazione dei seguenti progetti nella
frazione di S.Antonino di Casalgrande:
1)  progetto  doposcuola  rivolto  ad  alunni  della  scuola  primaria,  che  presentano  difficoltà
nell'esecuzione  dei  compiti  per  la  mancanza  di  un  adeguato  supporto  famigliare  dovuto
principalmente alla mancata conoscenza della lingua italiana; gli alunni sono individuati di concerto
con  gli  insegnanti  per  consentire  l'accrescimento  delle  competenze  e  un  miglioramento
dell'integrazione in classe;
2) progetto scuola di italiano per stranieri indirizzato a quegli stranieri che, per ragioni lavorative o
per  mancanza di  mezzi  di  trasporto,  non possono partecipare ai  corsi  di  lingua italiana che si
tengono a Casalgrande capoluogo;
- la richiesta di contributo per i progetti di cui sopra è pari ad € 1.500,00;

RITENUTO  di  sostenere  i  progetti  sopra  menzionati  in  quanto costituiscono  uno  strumento
efficace per favorire l'integrazione, la socializzazione, l'alfabetizzazione e per sostenere famiglie e/o
nuclei  in condizioni di isolamento sociale;

PRESO  ATTO  PRESO  ATTO  che  il  contributo  pari  ad  che  il  contributo  pari  ad  €  1.500,00  è  disponibile  sul  bilancio  di  previsione
2019/2021,  gestione  2020,  Cap  12071.03.00200002  denominato  “Spese  per  convenzione
associazioni di volontariato-Polo Casalgrande”;

ACQUISIT I, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole/contrario del Dirigente del Servizio Sociale Unificato in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
• favorevole/contrario  del  Dirigente  del  II  Settore per  la  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto
comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico–finanziaria  o  sul  patrimonio
dell’Ente;

RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
trasposte  l’erogazione  del  contributo  di  €  1.500,00 a  favore  di  Caritas  unità  pastorale  Gesù
Misericordioso-Parrocchia S.Antonino Martire.

2. DI DARE ATTO che il contributo pari ad il contributo pari ad € 1.500,00 rileva la necessaria copertura finanziaria
per  l'annualità  considerata  al  Cap  12071.03.00200002  denominato  “Spese  per  convenzione
associazioni  di  volontariato-Polo Casalgrande”  del Bilancio di Previsione dell'Ente, come sopra
indicato nelle premesse;

3.  DI  DARE MANDATO  al  Dirigente  del  IV  Settore Servizio  Sociale Unificato di  ogni  atto
conseguente all'adozione della presente deliberazione, ivi compreso l'impegno di spesa a Bilancio di
Previsione 2020-2022 approvato.
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