
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.477 DEL 11/06/2019

OGGETTO: POLO DI CASALGRANDE - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO 271 
SUB  1  DEL  2019  PER  RETTA  DI  ANZIANO  OSPITATO  DA  STRUTTURA 
RESIDENZIALE NELL’ANNO 2019.

LA RESPONSABILE DI POLO E COORDINATRICE AREA MINORI E FAMIGLIE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 44 avente ad oggetto: “Approvazione nota  
di aggiornamento del documento unico di programmazione D.U.P. 2019-2021”;
- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 avente ad oggetto: “Approvazione del  
bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione  n. 95 ad oggetto: “Approvazione del piano  
esecutivo di gestione 2019-2021”;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 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”;
-  il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  1  del  4/01/2019  con oggetto:  “Nomina  del  
Segretario generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020”;

PREMESSO 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;
– 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;
– nell’ambito  del  welfare  locale,  l’Unione  Tresinaro  Secchia  assicura  interventi 
individualizzati  a  cittadini/nuclei  familiari  che  versino  in  condizioni  di  bisogno socio-
economico, in ossequio al vigente regolamento per “l’Assistenza Economica a sostegno di  
persone che versano in condizione di bisogno” art. 4, ed alla Legge 8 novembre 2000, n. 
328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  
sociali”,  finalizzata  a  promuovere  interventi  sociali,  assistenziali  e  socio-sanitari  che 
garantiscano  un  aiuto  concreto  alle  persone  e  alle  famiglie  in  difficoltà,  attraverso 
progettualità che mirino a fornire opportunità e percorsi rispondenti ai loro bisogni;

CONSIDERATO CHE:
– il vigente regolamento relativo all’ammissione di anziani e adulti in strutture residenziali 
e semi-residenziali e all’attuazione di interventi di sostegno economico al pagamento della 
retta,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Casalgrande  n.  93  del 
30/11/2010 ed in vigore dal 19/12/2010, così come modificato con deliberazione consiliare 
n. 69/2014 in vigore dal 01/01/2015, che prevede le modalità di erogazione degli interventi 
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suddetti,  ed è applicabile dall’Unione Tresinaro Secchia, a seguito del  conferimento dei 
Comuni all’Unione stessa dell’intera funzione sociale a partire dal 01/01/2016;
– 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 determinazione propria n. 84 del 30/01/2019 si è proceduto ad assumere l’impegno 
di spesa 271 sub. 1/2019;

ATTESO che si rende necessario:
– integrare l’impegno di spesa 271 sub. 1/2019, assunto con determinazione propria n. 84 del 30/01/2019 con 
una somma pari ad  € 755,19 con imputazione alla Miss. 12, Prg. 03, Tit. I,  Macr. 03 capitolo/articolo n. 
000350/02  denominato  “Rette  per  ricovero  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 PRENDERE ATTO della necessità di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa 271 sub 1/2019 
tramite la cifra di € 755,19 creato al cittadino identificato dal Codice Libra 2526;

DI CONCEDERE al cittadino identificato dal Codice Libra 2526 un contributo complessivo di  € 755,19 da 
erogarsi, in nome e per conto del cittadino stesso, a La Pineta Società Cooperativa, PI/CF 01689420352, con 
sede a Vezzano sul Crostolo (RE), Via Caduti della Bettola 69/71;

DI IMPEGNARE, in favore di La Pineta Società Cooperativa, PI/CF 01689420352, con 
sede a Vezzano sul Crostolo (RE), Via Caduti della Bettola 69/71, la somma di € 755,19, 
con imputazione alla Miss. 12, Prg. 03, Tit. I, Macr. 03 capitolo/articolo n. 000350/02 denominato “Rette per 
ricovero anziani - Polo di Casalgrande” del Bilancio di previsione 2019/2021, gestione dell’anno 2019;

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

CONSIDERATO  CHE secondo  quanto  chiarito  dall’AVCP  nelle  FAQ  in  tema  di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  in  data  21/05/2014  “Le prestazioni  socio-sanitarie,  di  
ricovero,  di  specialistica  ambulatoriale  e  diagnostica  strumentale  erogate  da  soggetti  
privati  in  regime di  accreditamento  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e  regionale in  
materia  non  possono  ritenersi  soggette  agli  obblighi  di  tracciabilità,  in  quanto  la  
peculiarità  della  disciplina  di  settore  non  consente  di  ricondurre  agevolmente  tali  
fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto, pur se è necessario prendere atto di un  
orientamento  giurisprudenziale  non  sempre  conforme  e  concorde.  Resta  fermo che  le  
prestazioni in esame debbano essere tracciate qualora siano erogate in forza di contratti  
di appalto o di concessione (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.5)”;
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DI  DARE  ATTO  INOLTRE  CHE,  ai  sensi  dell’art.183  del  D.Lsg.  N.  267/2000, 
l’obbligazione scadrà entro il 31/08/2019;

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 11/06/2019 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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