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SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO 

DETERMINAZIONE  

PROG. 2134 
NR. _91__  in data     24.12.2013             del Registro di Settore  
 
NR. _496__  in data     31.12.2013            del Registro Generale 
 
OGGETTO: FONDO DA DESTINARE A INTERVENTI SOCIO-SANITARI MIRATI – IMPEGNO DI 

SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamati i sottoelencati atti: 
�  verbale della 2° Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione - Servizi Scolastici  Formazione 
Professionale E Problemi Giovanili - Servizi Culturali - Sport E Tempo Libero - Sanita' - Servizi Sociali - 
Rapporti con L'U.S.L." del 23.9.2013, nel quale, dopo ampia discussione in merito alla devoluzione del 
budget a disposizione del Presidente del Consiglio e dei gruppi consiliari ammontante a complessivi € 
4.000,00 a favore di nuclei e/o persone indigenti, viene deciso di individuare un percorso amministrativo 
che definisca, sulla base di criteri predeterminati, la percorribilità dell’intenzione manifestata relativa alla 
destinazione del budget a favore di interventi socio-sanitari mirati; 

� deliberazione consiliare n. 50  del 10.12.2013 con la quale sono stati approvati i criteri proposti dal 
Distretto Sanitario di Vignola - AUSL di Modena, criteri che rispecchiano la volontà manifestata dalla 
commissione consiliare relativa alla destinazione del budget a favore di interventi socio-sanitari mirati, 
dando mandato al Distretto di Vignola  - AUSL di Modena, di individuare i soggetti aventi diritto, la 
relativa graduazione del contributo per consentire poi la successiva liquidazione delle rispettive somme ai 
soggetti individuati;  

� determina dirigenziale n. 457 del 20.12.2013 con la quale viene disposto il trasferimento della somma di 
€ 4.000 relativa al budget dei gruppi consiliari per l'anno 2014 al bilancio dell’AUSL Distretto di Vignola; 
Richiamato la deliberazione consiliare n. 50 del 28.11.2013 con la quale è stato approvato all’unanimità 

un ordine del giorno che prevede l’istituzione di un fondo da  destinare a interventi socio sanitari mirati; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 23.12.2013 con la quale è stato approvato, 

tra gli atri, un prelevamento dal fondo di riserva per integrare di € 2.000,00 il cap. 34/30 “Segreteria 
Sindaco: contributi vari” del bilancio in corso  (intervento 1.01.0205) al fine di integrare il contributo al fondo 
per i bambini affetti da SMA del territorio a seguito dell’approvazione dell’ ordine del giorno sopra citato; 
Preso atto che, a seguito degli atti citati, la somma complessiva trasferita al bilancio dell’AUSL Distretto 

di Vignola ammonta a complessivi € 6.000,00, somma che lo stesso Distretto provvederà ad accreditare ai 
singoli beneficiari come indicato dalla nota  pervenuta  dal medesimo Distretto; 
Vista la  deliberazione consiliare n. 97 del 26.6.2013 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

per l'esercizio finanziario 2013; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 97 del 1.7.2013 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno in corso; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 con il quale si approva il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 



 

  
 

D E T E RM I N A  

 
1) Di impegnare la somma di € 2.000,00 al cap. 34/30 “Segreteria Sindaco: contributi vari” del bilancio 
in corso (intervento 1.01.0205) al fine di integrare il contributo al fondo da  destinare a interventi 
socio sanitari mirati a seguito dell’approvazione dell’ ordine del giorno sopra citato; 

2) Di trasferire la somma di € 2.000,00 al bilancio dell’ dell’Azienda USL di Modena Via S. Giovanni del 
Cantone, 23 – GIROFONDO Banca d’Italia n. 306299. 

3) Dare atto  che la somma complessiva che sarà trasferita al bilancio dell’ dell’Azienda USL di Modena 
ammonta a complessivi € 6.000,00 (€ 4.000 budget presidente del consiglio e gruppi consiliari atto 
consiliare n. 50/14 ed € 2.000,00  fondo da  destinare a interventi socio sanitari mirati atto consiliare 
n.  52/14),  somma che lo stesso Distretto provvederà ad accreditare ai singoli beneficiari con i 
criteri e le graduazioni indicati nella nota  pervenuta dal medesimo Distretto;  

4) Di dare atto che: 
- il presente atto sarà efficace a seguito della sua pubblicazione sulla base di quanto contenuto agli 
artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013; 

- per il presente atto non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
L.266/2002 e si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilita' 
finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione 
prot. n. 23522 del 24/08/11.  

5)  Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario, nonchè al Sindaco e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.  

  

       IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
                 (Dr.Carmelo Stracuzzi) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

trasf ausl 2013 impegno 

 


