
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 

DETERMINAZIONE N. 55 
DEL   16.05.2017 
 
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATO PER L’ACCESSO DEL DISTRETTO DI LEVANTE.  
               IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016. 
 

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; 
 
Considerato  
- che l’Accordo di Programma Anziani e Disabili prevede, tra le altre cose, il rimborso da parte 
dei Comuni/Unioni del costo del Responsabile del SAA (Servizio Assistenza Anziani) oggi 
denominato SIA (Servizio integrato per l’Accesso); 
 
Vista  la nota del Comune di Fiorenzuola d’Arda, in qualità di Comune capofila, prot. n. 31667 
del 10.11.2016 che, individua la quota di competenza di ciascun Comune/Unione del distretto, 
relativa al finanziamento del Servizio integrato distrettuale per l’accesso (S.I.A), e che la quota 
a carico di questa Unione è pari a €. 6.951,35 cosi dettagliata: 
 

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL 
D’ARDA 

€. 6.951,35 

CASTELL ‘ARQUATO €. 2.697,14 

LUGAGNANO V.A €. 2.354,32 

MORFASSO  €. 632,85 

VERNASCA €. 1.267,04 

 
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. 7 del 01.04.2017  di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

 

DETERMINA 
 

- di impegnare la somma di €. 6.951,35 relativa al rimborso da parte dei Comuni/Unioni del costo del 

Responsabile del SAA (Servizio Assistenza Anziani) oggi denominato SIA (Servizio integrato per 

l’Accesso) per l’annualità 2016; 



- di imputare la spesa di €. 6.951,35 all’intervento n. 11040502/1 voce “trasferimenti all’Ausl” R.P. 2016; 

-  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 
 
 

 


