
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.85 DEL 07/02/2020

OGGETTO:S.S.U.  -  ERGOZIONE  CONTRIBUTI  ECONOMICI  DI  NATURA 
ASSISTENZIALE COMMISSIONE DEL 29/01/2020

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI 

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
 la  Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  44  del  19/12/2018 ad  oggetto:  "Approvazione  nota  di  

aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  D.U.P.  2019-2021"  e  sue  successive 
variazioni nel corso dell’esercizio sino ad oggi; 

 la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 45 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio  
di  Previsione  2019-2021  e  relativi  allegati"  e  sue  successive  variazioni  nel  corso 
dell’esercizio sino ad oggi;

 la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 12/12/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2021" e  sue  successive  variazioni  nel  corso 
dell’esercizio sino ad oggi;

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, adottato d’intesa con il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali (e pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019), con il 
quale è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l’approva-
zione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, nel contempo 
autorizzandoli all’esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell’articolo 163, comma 
3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di previsione non è  
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finan-
ziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria  
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di compe-
tenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione 
o l'esercizio  provvisorio, ed effettuano i  pagamenti  entro i  limiti  determinati  dalla  
somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di compe-
tenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
 il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

dispone: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Mini-
stro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, diffe-
risce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia  
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza  
di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricor-
so all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali  
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o  
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito  
il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;
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 il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 
specifica: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensil-
mente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deli-
berato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi prece-
denti 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 Lo-
cali) “sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno preceden-
te”;

CONSIDERATO che:
 il Consiglio dell’Unione a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsio-

ne  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 De-
liberazione di Giunta n. 95/2018 e sue successive variazioni;

 successivamente, entro il termine differito al 31 marzo 2020, il Consiglio e la Giun-
ta dell’Unione provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative, 
all’approvazione dei documenti di programmazione preventiva, necessari alla legit-
tima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

 la Determinazione dirigenziale n. 1218 del 27/12/2019 con la quale è stato conferi-
to alla sottoscritta, l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e Coordinatore 
Area Adulti per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

PREMESSO CHE: 

 nell’ambito del welfare locale, l’Unione Tresinaro Secchia assicura interventi indi-
vidualizzati a cittadini/nuclei familiari che versino in condizioni di bisogno socio-
economico, in ossequio al vigente regolamento per “l’Assistenza Economica a so-
stegno di persone che versano in condizione di bisogno” art. 4, ed alla Legge 8 no-
vembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali”, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e 
sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in diffi-
coltà, attraverso progettualità che mirino a fornire opportunità e percorsi risponden-
ti 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-
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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;

 con determinazione dirigenziale n. 259 del 3 aprile 2017, si è provveduto ad appro-
vare una modifica della composizione dei membri della Commissione;

 con determinazione dirigenziale n. 268 del 10 aprile 2018, si è provveduto ad ap-
provare una modifica della composizione dei membri della Commissione;

 la commissione tecnica di valutazione per l'erogazione di benefici economici, pre-
vista all'art. 10 del regolamento, si è riunita in data 29/01/2020, 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:

ATTESO CHE la spesa relativa all’accoglimento delle richieste di contributo ammonta a 
complessivi €  3.696,83

n. or-
dine Prot. 

codice identi-
ficativo

 importo del 
contributo 

1 0001436 del 23/01/2020 514 336,88
2 0001709 del 28/01/2020 14623 195,83
3 0000856 del 15/01/2020 3888 152,00
4 0024512 del 16/12/2019 13172 250,00
5 0001092 del 18/01/2020 16927 180,89
6 0001479 del 24/01/2020 13185 373,60
7 0000430 del 09/01/2020 16780 165,00
8 0025407 del 16/12/201 15250 196,92
9 0001644 del 27/01/2020 13183 400,00

10 00001720 del 28/01/2020 14622 400,00
11 0001408 del 23/01/2020 16977 295,71
12 0001137 del 20/01/2020 15108 100,00
13 00000888 del 15/01/2020 13292 650,00
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  totale 3.696,83 €

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo alla  Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale della commissione tecnica di 
valutazione  dei  contributi  economici  del  Polo  di  Scandiano,  nella  seduta  del 
29/01/2020 acquisito agli atti d’ufficio;

2) DI APPROVARE la concessione di contributi per una somma complessiva di € 3.696,83 a favore  
dei  soggetti  indicati  nel  verbale  della  seduta  della  commissione  tecnica  di  valutazione  del 
29/01/2020 , di seguito riportati:

N. Protocollo 
CODICE 
IDENTIFIC.

 IMPORTO 
DEL

 CONTRIBUTO CAUSALE 

1
0001436 del 23/01/2020 514 336,88

Pagamento diretto a favore dell'utente per  
utenza IREN

2

0001709 del 28/01/2020 14623 195,83
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
fattura liquigas

3

0000856 del 15/01/2020 3888 152,00
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
TARI

4

0024512 del 16/12/2019 13172 250,00
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
rette insolute - contributo una tantum

5

0001092 del 18/01/2020 16927 180,89
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
utenza € 165,89 e spese assicurazione sco
lastica € 15,00
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0001479 del 24/01/2020 13185 373,60
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
utenze

totale 1.489,20 €

Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 04  Cap. 
00580005 denominato: "Contributi per as
sistenza minori – Polo  Scandiano"del bi
lancio di previsione 2019/2021, gestione 
2020

7 0000430 del 09/01/2020

16780 165,00
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
acquisto legna

8

0025407 del 16/12/201 15250 196,92
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
utenza servizio elettrico

9

0001644 del 27/01/2020 13183 400,00

Pagamento per nome e per conto dell'uten
te a favore di Acer di Reggio Emilia per 
canoni di locazione mesi di gennaio e feb
braio 2020

  totale 761,92 €

Miss 12 Prg 03 tit. I Macr 04  Cap. 
00560005 denominato: "Contributi per 
assistenza anziani– Polo  Scandiano"del 
bilancio di previsione 2019/2021 gestio
ne 2020

10 00001720 del 28/01/2020

14622 400,00
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
canone di locazione

11 0001408 del 23/01/2020

16977 295,71
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
utenze
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12 0001137 del 20/01/2020

15108 100,00
Pagamento diretto a favore dell'utente per 
integrazione reddito famigliare

13

00000888 del 15/01/2020 13292 650,00

Pagamento per nome e per conto dell'uten
te a Caritas di Scandiano con accredito 

della somma sul conto CODICE IBAN IT 
48 A 02008 66512 000104576119

totale 1.445,71

Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 04  Capitolo 
00570005 denominato: "Contributi per 
assistenza Adulti"del bilancio di previ
sione  2019/2021, gestione 2019

totale complessivo 3.696,83 €  

3) DI ASSUMERE i seguenti impegni di spesa riferiti ai soggetti identificati con codice contabile so-
pra riportato,  nel seguente modo:

 Quanto ad €  1.489,20  Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 04  Cap. 00580005 denominato: "Contributi per 

assistenza minori – Polo  Scandiano"del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020

 Quanto ad € 761,92  Miss 12 Prg 03 tit. I Macr 03 Cap. 00560005 denominato: " Contributi per assi-

stenza anziani -  Polo  Scandiano" del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020

 Quanto ad € 1.445,71  Miss 12 Prg 05 tit. I Macr 03 Cap. 00570005 denominato: " Contributi per as-

sistenza adulti- Polo  Scandiano" del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020

4) DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approva-
zione del Bilancio di Previsione 2020-2022 non risulti ancora perfezionato, al fine 
di garantire la continuità gestionale e l’operatività del Servizio proponente, nonché 
di evitare danni patrimoniali all’Ente, tenuto presente che la spesa verrà gestita nel 
pieno rispetto delle vigenti disposizioni di cui all’articolo 163 del menzionato De-
creto Legislativo n. 267/2000;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà en-
tro il  31/03/2020;

6) DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo alla 
Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

7) DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria, in presenza di Atto di liquidazione sottoscritto dal Re-
sponsabile 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 Legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267.
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8) DI DARE COMUNICAZIONE dell’avvenuta  concessione del  contributo ai  soggetti  interessati 
così come disposto dall’art. 10 del regolamento per l’erogazione di contributi economici di natura 
assistenziale citato in premessa.

9) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 26, disponendo la pub-
blicazione sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia nella sezione denominata “Ammini-
strazione trasparente” dei vantaggi economici che si dispongono con il presente provvedimento. 

  

Li 07/02/2020 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

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