
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.461 DEL 05/06/2019

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  DI  SCANDIANO  - 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  SECONDO  SEMESTRE  2019  PER 
ADEGUAMENTO  ED   INTEGRAZIONE  RETTA  DI  DEGENZA  UTENTE 
RICOVERATO  PRESSO  LA STRUTTURA "  LE  GINESTRE  "  COD.  SOGG. 
CONTABILE 002237.

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

 la  deliberazione  di  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  di  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";

 la Delibera di 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  Determinazione  dirigenziale  n.  1086  del  14/12/2018  con  la  quale  è  stato 
prorogato  alla  sottoscritta,  l’incarico  di  Responsabile  del  Polo  di  Scandiano  e 
Coordinatore Area Adulti per il periodo dal 01/01/2019 al 21/05/2019;

 la Determinazione dirigenziale n. 413 del 22/05/2019 con la quale è stato prorogato alla sottoscritta, 
l’incarico di  Responsabile del  Polo di  Scandiano e Coordinatore Area Adulti  per  il  periodo dal 
22/05/2019 al 31/12/2019;

TENUTO CONTO che 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.

CONSIDERATO che: 
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 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 
residenziali di portatori di deficit con diverso grado di disabilità;

 con propria determinazione n. 1016 del 05/12/2018, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa 
per  il  primo semestre 2019 dell’utente,  individuato per  motivi  di  privacy al  codice contabile n. 
002237 , ospitato nella struttura residenziale protetta “ Le Ginestre - Welfare Italia “ per il quale il  
Polo Sociale di Scandiano provvede alla compartecipazione al costo della struttura ospitante al fine 
di  garantire  la  continuità  di  compartecipazione  al  costo  della  retta  trattandosi  nella  fattispecie 
dell’assolvimento di una prestazione indispensabile per le condizioni socio-economiche degli utenti 
oggetto di contribuzione, che versano in gravi condizioni economiche;

 era  stata  acquisita  e  depositata  presso  la  Segreteria  del  Polo  Sociale  di  Scandiano,  la 
documentazione  fornita  dalla  struttura  e  dal  CSM  in  relazione  al  costo  giornaliero  e  alla 
suddivisione dei costi dando atto che successivamente si sarebbero aggiornati gli importi nel caso di 
adeguamento della retta giornaliera da parte dell’ente fornitore

 con informazione scritta del 31/05/2019, assunta al protocollo con il n. 0011376, conservata agli atti  
d’ufficio  presso  la  segreteria  del  Polo  Sociale  di  Scandiano,  è  pervenuta  la  comunicazione  di 
adeguamento della retta giornaliera a far tempo dal 1 gennaio 2019 e precisamente:

1. retta  giornaliera applicata sino al 31/12/2018 € 118,53
2. retta giornaliera a far tempo dal 01/01/2019    € 119,83

 la segreteria del Polo di Scandiano, ha provveduto ad effettuare gli opportuni conteggi dai quali si  
evince che la compartecipazione al costo della retta della struttura ospitante è ripartito nel seguente  
modo:

1. costo della retta giornaliera pari ad € 119,83
2. quota a carico dell’utente € 18,00 al giorno
3. quota a carico del Servizio Sociale Unificato € 30,55 pari al 30% dell’importo di € 101,83
4. quota a carico del Centro di Salute Mentale di Scandiano € 71,28 pari al 70% dell’importo di € 

101,83

Soggetto 
contabile n. Struttura quota gg. gg. totale

importo a 
carico del SSU 
pari ad € 30,55

quota a 
carico utente

quota a carico 
CSM

2237

“Le Ginestre - 
Welfare Italia “ 

Soggetto 
Contabile n. 

002340 119,83 184 22.048,72 5.621,20 3.289,80 13.137,72

    bolli 12   

    

totale a carico del SSU 
per il secondo semestre 

2019 5.633,20   

    

integrazione retta 
riferita al primo 
semestre 2019    

2237

“Le Ginestre - 
Welfare Italia “ 

Soggetto 
Contabile n. 

002340 1,3 181 235,3 70,59 0 164,71

    

integrazione impengo 
di spesa n. 114 sub. 01 

anno 2019 5.703,79   
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DATO ATTO:

1. che occorre provvedere ad impegnare la spesa per far fronte alle spese che si dovranno sostenere per 
il ricovero in struttura sanitaria del sotto indicato utente per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 e 
per l’adeguamento della retta giornaliera;

 Soggetto Contabile n. 002237 , ricoverato presso presso “Le Ginestre - Welfare Italia “ Soggetto 
Contabile n. 002340 per un totale di € 5.703,79

2. in conformità alle disposizioni di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e smi al presente 
affidamento è stato acquisito il sottoindicato Codice di gara (CIG); 

CIG ZAF260EFC6

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

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

DETERMINA

DI IMPEGNARE per le motivazioni esposte in narrativa e qui interamente riportate la somma 
complessiva di € 5.703,79 ad integrazione dell’impegno di spesa n. 114 sub. 01 anno 2019 nel seguente 
modo:

1. quanto ad € 5.703,79 ( I.V.A compresa ) al cap. 003034 Miss 12 Prg 02 tit. I Macr 03 denominato: “ 
Integrazione Rette per strutture adulti – Polo Scandiano ” , del Bilancio di Previsione 2019/2021, 
gestione 2019 riferibile a:

Soggetto Contabile n. 002237 , ricoverato presso “Le Ginestre - Welfare Italia “ Soggetto Contabile n. 
002340 CIG ZAF260EFC6

DI DARE ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) 
— con scadenza 16/08/2019;

-  il  pagamento  verrà  effettuato  su presentazione di  fattura,  previa verifica  dell'esatto  adempimento della 
fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e precisamente  
tramite  bonifico  su  conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato  alle  commesse  pubbliche,  e  previo 
espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;

-ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 
al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG ZAF260EFC6

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

DI DARE ATTO inoltre che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro 
il 31/01/2020.
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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.

DI  COMUNICARE ai  famigliari  interessati  e  alla  struttura  di  appartenenza,  l’ammissione  alla 
compartecipazione della retta per l’anno 2019.

DI STABILIRE  che,  qualora  si  realizzassero  economie  di  spesa  dovute  alla  mancata  permanenza  del 
soggetto presso la struttura residenziale, si provvederà a darne comunicazione all’ufficio ragioneria per il 
conseguente adeguamento della spesa.

  

Li 05/06/2019 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

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