COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1386/2019
del 03/07/2019
OGGETTO: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI E QUOTE AFFIDO - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Dato atto che è necessario garantire la continuità, per l'anno 2019, degli interventi economici
assistenziali in quanto destinata a coprire bisogni a fronte di situazioni nelle quali le condizioni
materiali di vita,sociali ed economiche siano tali da far presumere la sussistenza del rischio di
emarginazione;
Considerato che come riportato nel documento sistematico “Criteri e procedure di
erogazione degli interventi economici di natura assistenziale” approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 154/1994, fra le tipologie di intervento si comprendono, tra l'altro,
l'erogazione in denaro e di buoni mensa;
Dato atto :
- che il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 57 del 20.10.16 avente per oggetto:”
Approvazione del regolamento di solidarietà civica per la concessione di interventi economici di

assistenza sociale”;
- che la Giunta comunale ha approvato la deliberazione n.654 del 20.11.2018, avente ad oggetto
“Regolamento di solidarietà civica per la concessione di interventi economici di assistenza sociale Approvazione soglie economiche per l'anno 2019”;
Considerata inoltre la necessità di garantire, per l'anno 2019, la continuità dei contributi alle
famiglie affidatarie di minori;
Vista la determinazione dirigenziale n.2107/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si assumevano gli impegni di spesa per i contributi assistenziali vari e per le quote affido;
Viste inoltre la determinazione dirigenziale n. 1292/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente
come oggetto : “Procedura negoziata per l'affidamento del servizio sperimentale di sostegno alla
domiciliarità denominato "A.MO.DO" Assistenza Modena Domiciliare “ con il quale veniva
aggiudicato tale servizio sperimentale al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – Società
Cooperativa Sociale, e le successive determinazioni n. 1547/2018, n.2390/2018 e n.1144/2019 di
rinnovo e proroga del contratto;
Considerato che, sulla base di quanto previsto negli atti di gara relativo al servizio
sperimentale “A.MO.DO", il Comune provvederà a rimborsare al Consorzio di Solidarietà Sociale
di Modena – Società Cooperativa Sociale P.I. - C.F. 02312660364 le somme anticipate alle famiglie
ed erogate a titolo di contributo per il primo mese di contratto delle assistenti familiari, sulla base di
rendiconti puntuali e mensili forniti dallo stesso aggiudicatario, somme non comprese nella base
d'asta trattandosi di anticipazioni per conto del Comune;
Vista la delega di funzioni – prot. 193967 del 21.12.2017 del Dirigente Responsabile del
Settore Politiche Sociali Sanitarie e per l'Integrazione, Dr. Massimo Terenziani, alla Dirigente
Responsabile del Servizio Sociale Territoriale , Dott.ssa Giulia Paltrinieri;
Vista la disposizione di proroga del Sindaco fino al 28/08/2019 n. Prot. 161974/2019 che
proroga per continuità gli incarichi dirigenziali già conferiti;
Dato atto che, vista l'assenza per ferie del Dirigente Responsabile del Settore Politiche
Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione dott. Massimo Terenziani, si prescinde dall'acquisizione del
visto di congruità di cui all'art.24 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
Dato atto:
- che si provvederà, in sede di liquidazione dei contributi, alla pubblicazione dei dati rilevanti ai
sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di impegnare, per le considerazioni espresse in premessa, le seguenti somme ai sotto riportati
capitoli:
• € 232.000,00 al Cap. 16313/84 “Contributi a famiglie ” PdC 1.4.2.2.999 del PEG triennale,
anno 2019,
• € 348.423,06 al Cap. 14627 “Contributi agli affidatari di minori” PdC 1.4.2.5.999 del PEG
triennale, anno 2019, previo aumento dell'impegno 2019/1729 assunto con la Determinazione
dirigenziale n.2107/2018;
2) di dare atto:
a) che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma del Dirigente
Responsabile del Settore competente;
b) che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013 in sede di liquidazione dei contributi;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 03/07/2019
Il Dirigente Responsabile
PALTRINIERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

