COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1388/2019
del 03/07/2019
OGGETTO: SUSSIDI INTEGRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO
OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 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;
Richiamata la determinazione n. 249/2019 “Sussidi integrativi per la realizzazione di
progetti socio occupazionali rivolti a persone disabili – impegni di spesa anno 2019”, con la
quale si provvedeva ad assumere un primo impegno di spesa finalizzato all'erogazione di
sussidi integrativi a favore degli utenti disabili inseriti in centri socio-occupazionali presenti
nel territorio di Modena e provincia durante l'anno 2019;
Considerato che per l'anno 2019 si prevede il proseguimento e potenziamento di vari
progetti socio occupazionali, di supporto alle abilità delle persone disabili e finalizzati
all'integrazione sociale, alla socializzazione ed al potenziamento e mantenimento delle
capacità occupazionali delle stesse, presso centri socio occupazionali presenti sul territorio;
Considerato pertanto di continuare a provvedere, anche nell'anno in corso, all'erogazione di

sussidi integrativi a favore degli utenti disabili inseriti in tali laboratori socio-occupazionali
allo scopo di dare continuità ai menzionati progetti impegnando la somma di € 12.852,67 da
assumere al capitolo 16154/84 “Contributi vari” P.d.C. 1.4.2.5.99, del PEG triennale, anno
2019;
Vista la delega del Dirigente del Settore Politiche sociali sanitarie e per l'integrazione prot.
n. 192911 del 27.06.2019 che attribuisce le funzioni di dirigente responsabile del settore, in
sua assenza, alla dirigente del Servizio Sociale Territoriale Dott.ssa Giulia Paltrinieri;
Dato atto che, vista l'assenza per ferie del Dirigente di Settore, si prescinde dall'acquisizione
del visto di congruità di cui all'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Dato atto 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 delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di provvedere all'erogazione di sussidi integrativi per il proseguimento e potenziamento
di progetti a favore degli utenti disabili inseriti in laboratori socio-occupazionali presenti
nel territorio di Modena e provincia per l'anno 2019;
2. di impegnare - per finanziare i contributi previsti per l'anno 2019 - la somma di €
12.852,67 al Cap. 16154/84 "Contributi vari" del PEG triennale, anno
2019, PDC 1.4.2.5.99;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 33/2013;
4. 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.)

