
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.1139 DEL 17/12/2019

OGGETTO: S.S.U. POLO DI CASALGRANDE – COPERTURA ACCOGLIENZA 
DI  DUE  ADULTI  PRESSO  L’HOTEL  VILLALUNGA  DI  CASALGRANDE. 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  ED  AUTORIZZAZIONE  ALLA 
LIQUIDAZIONE. CIG Z752B39367.

LA  RESPONSABILE  DI  POLO  E  COORDINATRICE  AREA  MINORI  E 
FAMIGLIE

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite:
– la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  44  del  19/12/2018,  ad  oggetto: 
“Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  
2019-2021”;
– la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  45  del  19/12/2018,  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
– la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 95 del 19/12/2018, ad oggetto: “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
– il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione n.  1  del  04/01/2019 ad oggetto:  “Nomina del  
Segretario generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020”;
– la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 14/05/2019 ad oggetto: “Variazione 
d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  2019-2021  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  
legislativo n. 267/2000 e conseguente variazione al PEG 2019-2021”;
– la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  18  del  31/07/2019  ad  oggetto: 
“Assestamento  Generale  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  salvaguardia  degli  
equilibri ai sensi e per gli effetti degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
– la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 48 del 31/07/2019 ad oggetto: “Variazione al  
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai  sensi dell’art.  175, comma 5-bis,  D.Lgs.  n.  
267/2000 a seguito approvazione Assestamento Generale al Bilancio”;
– la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 28 del 30/10/2019 ad oggetto “Variazione al  
Bilancio  di  Previsione  2019-2021  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  175  del  Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
– la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 68 del 05/11/2019 ad oggetto: “Variazione al  
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 comma 5-bis  
del D.Lgs. n. 267/2000”;
– la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 33 del 29/11/2019 ad oggetto “Variazione al  
Bilancio  di  Previsione  2019-2021  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  175  del  Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (var. 10/2019)”;
– la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 72 del 29/11/2019 ad oggetto: “Variazione al  
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 comma 5-bis  
del D. Lgs. n. 267/2000”;

PREMESSO CHE:
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– con Deliberazione del Consiglio  dell’Unione n.  48 del 28/10/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia 
della  funzione  fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in ottemperanza alle 
deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni  all’Unione  Tresinaro 
Secchia l’intera funzione sociale a partire dal 01/01/2016;
– con provvedimento dirigenziale n. 413 del 22/05/2019 è stato prorogato alla sottoscritta 
l’incarico di Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area Minori e Famiglie 
per il periodo dal 22/05/2019 al 31/12/2019;

CONSIDERATO CHE:
– tra i servizi già di competenza delle Amministrazioni Comunali, ora trasferiti all’Unione 
Tresinaro  Secchia,  rientra  l’espletamento  delle  istruttorie  delle  domande  relative  alla 
concessione  di  contributi  destinati  a  garantire,  compatibilmente  con  le  risorse  a 
disposizione, il ricovero in strutture alberghiere;
– con le domande presentate dall’assistente sociale competente per l’area  adulti, in data 
16/12/2019, e assunte ai nn. 0025502 e 0025504 di protocollo, si richiede per gli utenti 
individuati,  per  ragioni  di  privacy,  ai  codd.  16790  e  13925,  residenti  a  Casalgrande, 
nell’anno 2019, la  copertura  per l’ospitalità presso l’Hotel Villalunga,  Piazza Resistenza 
8A, Casalgrande (RE);
– la  quota giornaliera in carico al Servizio Sociale Unificato ammonta a  € 60,00, per  10 
notti, per l’utente al cod. 16790, per un totale di € 600,00;
– la quota giornaliera in carico al Servizio Sociale  Unificato ammonta a  € 90,00, per  8 
notti, per l’utente al cod. 13925, per un totale di € 720,00;
– si rende necessario pertanto assumere impegno di spesa per un totale di € 1.320,00, con 
imputazione alla Miss. 12, Prg. 03, Tit.  I, Macr. 03, Capitolo n. 00350002 denominato 
“Rette per ricoveri anziani – Polo di Casalgrande” del Bilancio di previsione 2019/2021, 
gestione dell’anno 2019;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito, visto il sussistere degli elementi 
di fatto e di diritto che legittimano l’adozione della presente;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

DI STABILIRE in € 1.320,00  la quota totale per gli utenti  residenti a Casalgrande ed 
individuati, per ragioni di privacy, ai codici contabili 16790 e 13925;

DI IMPEGNARE, in favore dell’Hotel Villalunga di Venditto Augusto, Piazza Resistenza 
8A,  Casalgrande  (RE),  PI  04251720613,  la  somma  complessiva  di  €  1.320,00,  con 
imputazione alla  Miss. 12, Prg. 03, Tit.  I, Macr. 03, Capitolo n. 00350002 denominato 
“Rette per ricoveri anziani – Polo di Casalgrande” del Bilancio di previsione 2019/2021, 
gestione dell’anno 2019.
CIG Z752B39367;

DI DARE ATTO CHE:
– è stata verificata la regolarità contributiva dell’Impresa in oggetto, tramite piattaforma 
dedicata (DURC online);
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– il  pagamento  verrà  effettuato  su  presentazione  di  fattura,  tramite  bonifico  su  conto 
corrente bancario o postale dedicato, previo esito positivo delle verifiche di legge;
– non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del Procedimento e al Dirigente del Settore;

DI  DARE  ATTO  ALTRESÌ  CHE,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lsg.  n.  267/2000, 
l’obbligazione scadrà entro il 31/03/2020.

DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza  di  atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i  
relativi  documenti   giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della 
suddetta spesa secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.  

Li 17/12/2019 Il Responsabile
GARAVELLI ELISA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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