
 
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 
 
DETERMINAZIONE N. 29 
DEL   02.03.2017 
 
Oggetto: erogazione di contributi economici di natura assistenziale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
-  che con deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 15 del 16.07.2016 immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l’erogazione di contributi di natura 
assistenziale; 
 
Atteso che con la citata deliberazione di Consiglio sono fissati in modo esaustivo e 
predeterminato i requisiti ed i criteri per l'ottenimento dei benefici in oggetto nonchè le 
modalità di erogazione, previa proposta all’equipe tecnica di valutazione; 
 
Valutate le informazioni assunte dal Servizio Sociale, nonché le corrispondenti relazioni 
propositive formulate dalle Assistenti Sociali, in ordine alle gravi condizioni socio-economiche 
dei richiedenti indicati per esteso negli allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale ; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di impegno di spesa al fine di fronteggiare 
situazioni che richiedano interventi urgenti ed indifferibili per la tutela ed il benessere dei 
singoli e delle famiglie, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 328/2000 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali”, ed dalla L.R. 2/2003, che all’art. 5 
indica il Comune quale ente deputato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali 
individuando tra gli altri interventi quello relativo a misure di contrasto delle povertà e di 
sostegno al reddito; 
 
Accertata la sussistenza di condizioni di bisogno relativamente ai soggetti richiedenti, la cui 
identificazione per esteso è riportata negli allegati alla presente determinazione parte 
integrante e sostanziale (non soggetto a pubblicazione ai fini della tutela della privacy, di cui al 
D.lgs n° 196 del 30/06/2003, in quanto la pubblicazione ne compromette la riservatezza), si 
ritiene di autorizzare il pagamento del contributo economico richiesto per un ammontare 
complessivo di € 350,00: 
 
VISTO l'art. 5 del DL 30.12.2016, n. 244   con cui viene prorogato al 31.3.2017  il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

 
VISTA la deliberazione di giunta dell'Unione  n.53 del 31.12.2016  con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione  per l'esercizio 2017 (PEG provvisorio), al fine di consentire la gestione dei servizi, 
nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 
 
VISTO l’articolo 163 del T.U.E.L., di disciplina dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio; 

 
CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 



- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 02.01.2017 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

DETERMINA 
 
- di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’allegato a) contenente 
l’elenco nominativo, per esteso, dei richiedenti i contributi economici straordinari, che versano 
in condizione di grave ed urgente difficoltà socio-economica, per i quali tale richiesta è stata 
motivatamente accolta nella equipe tecnica di valutazione del 27.02.2017; 
 
- di impegnare in bilancio la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 
complessivi € 350,00, all’intervento n. 11040501/1– voce: “Assistenza e servizi diversi alla 
persona-trasferimenti”” del Bilancio 2017; 
 
- di liquidare ai richiedenti, di cui agli allegati sopracitati, i contributi economici straordinari 
nella misura specificatamente indicata accanto ad ogni nominativo; 
 
- di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che l’allegato a) non debba essere pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line; 
 
-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 Dott.ssa Clarissa Concarini  
 

  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
 
                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Rag. Carla cantarelli 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


