
POLO SOCIALE RUBIERA
DETERMINAZIONE N.492 DEL 28/05/2021

OGGETTO:S.S.U.  -  POLO  DI  RUBIERA  -   CONTRIBUTI  ECONOMICI  DI
NATURA  ASSISTENZIALE. COMMISSIONE DEL 25 MAGGIO 2021.

LA RESPONSABILE DEL POLO DI RUBIERA

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
• la deliberazione di Consiglio dell'Unione  n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva ex-

Lege"Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2021-
2023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;

• la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 10 marzo 2021, esecutiva ex-
Lege"Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi Allegati" e sue
successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;

• la  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  10  marzo  2021, legalmente
esecutiva  Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021-2023" e  sue
successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;

VISTI:
• il  provvedimento dirigenziale  n.  216 del  30/05/2016 con il  quale  la  sottoscritta

dott.ssa Chiara Siligardi è stata nominata Responsabile del Polo di Rubiera;
• 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: 
• nell’ambito del welfare locale l’Unione Tresinaro Secchia assicura interventi indi-

vidualizzati a cittadini/nuclei familiari  in condizioni di bisogno socio-economico,
in ossequio al vigente regolamento per “l’Assistenza Economica a sostegno di per-
sone che versano in condizione di bisogno” art. 4, ed alla Legge 8 novembre 2000,
n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servi-
zi sociali”, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari
che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà, attra-
verso 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 ero-
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;
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• 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;

• la commissione tecnica di valutazione per l'erogazione di benefici economici, pre-
vista all'art. 10 del regolamento, si è riunita in data 25/05/2021, 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 di cui
all’elenco sotto riportato, rispetto alle quali le assistenti sociali referenti hanno re-
datto apposita relazione, per i soggetti in carico, 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 la richiesta avanzata al fine di realizzare un percorso
di autonomizzazione a favore del soggetto sotto indicato in carico alla rete dei servizi so-
cio-assistenziali il quale, per motivi di privacy, viene individuato al seguente codice identi-
ficativo:

CODICE IDENTIFICATIVO IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

6234 308,18 € 

ATTESO CHE la spesa relativa all’accoglimento della richiesta di contributo ammonta a
complessivi € 308,18 e che tale somma risulta già impegnata sull’IMP. 1842/2020, del Bi-
lancio  di  Previsione  2021-2023,  gestione  residui,  relativo  al  capitolo  iscritto  al  n.
03030082, Miss. 12 Progr.05 Tit.1 Macroaggr.03 denominato “prestazioni di servizio –
fondo povertà nazionale”;

DATO ATTO che:

• il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e
trattato con misure di prevenzione nell’ambito del vigente Piano Triennale Preven-
zione Corruzione Trasparenza con riferimento all’area di rischio  D “ Concessione
ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economi-
ci “e conseguentemente risultano attuate le misure di prevenzione della corruzione
correlate a tale rischio; 

• il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati perso-
nali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di licei-
tà,  correttezza e trasparenza,  limitazione della finalità,  minimizzazione dei dati,
esattezza,limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizza-
zione e ritenuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti principi la ri-
servatezza dei dati personali e per l’effetto, la pubblicazione del presente provvedi-
mento senza l’allegato istruttorio;   
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• non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Re-
sponsabile del procedimento e al Dirigente del Settore; 

• il presente provvedimento è conforme al Dlgs 82/2005, Codice Amministrazione
Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale.

RICORDATO che gli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, impon-
gono la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” in formato tabellare
aperto di "sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo su-
periore ad € 1.000,00 nell'anno solare"; 

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale della commissione tecnica di
valutazione  dei  contributi  economici  del  Polo  di  Rubiera,  nella  seduta  del
25/05/2021, acquisito agli atti d’ufficio;

2. DI APPROVARE la concessione del contributo per una somma di  € 308,18 a fa-
vore del soggetto indicato nel verbale della seduta suddetta, di seguito riportato;

3. DI ASSUMERE il seguente impegno di spesa riferito al soggetto identificato con
codice contabile riportato, per motivi di privacy: 

Codice
identificativo 

IMPORTO CAUSALE Modalità di erogazione

6234 308,18 € Bolletta insoluta Pagamento diretto a Caritas
Scandiano

TOT.
CAPITOLO 308,18 €

Bilancio di Previsione 2021-
2023, gestione residui, relativo

al capitolo iscritto al n.
03030082, Miss. 12 Progr. 05

Tit.1 Macroaggr.03
denominato “prestazioni di

servizio – fondo povertà
nazionale” (impegno n.

1842/2020)

4. DI DARE COMUNICAZIONE dell’avvenuta concessione del contributo al sogget-
to interessato così come disposto dall’art. 10 del regolamento per l’erogazione di con-
tributi economici di natura assistenziale citato in premessa;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbliga-
zione scadrà entro il 31/07/2021; 
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6.  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 vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

7. DI DISPORRE CHE,  al  fine di bilanciare l’interesse alla  piena conoscenza del
presente provvedimento e la speditezza dell’azione amministrativa,  la pubblicazione
del  presente  atto,  unitamente  agli  eventuali  allegati,  avvenga  tramite  pubblicazione
all’Albo  Pretorio  dell'Unione  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione
"Amministrazione trasparente".

    

  

Li 28/05/2021 Il Responsabile
SILIGARDI CHIARA / INFOCERT SPA

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