
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.221 DEL 14/03/2019

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  DI  SCANDIANO  - 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO 
ALL'ASSOCIAZIONE  AUSER  DI  REGGIO  EMILIA  PER  ATTUAZIONE 
PROGETTO " VIENI CON  NOI " PREVISTO ALL'INTERNO DEL PROGETTO 
" BENESSERE IN MOVIMENTO " SCHEDA N.  25  DEL PIANO ATTUATIVO 
ANNUALE 2018.

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

 La  Delibera  Consiglio  Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto:  "Approvazione  nota  di  
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020";

 La Delibera  Consiglio  Unione n.  12 del  22/02/2018 ad oggetto:  "Approvazione del  Bilancio di  
Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

 La Delibera Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di  
gestione 2018-2020"

 La Determinazione dirigenziale n. 4 del 9/01/2018 con la quale è stato prorogato alla sottoscritta,  
l’incarico di  Responsabile del  Polo di  Scandiano e Coordinatore Area Adulti  per  il  periodo dal 
01/01/2018 al 31/12/2018;

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.

PREMESSO CHE nell’ambito delle competenze del Servizio Sociale Unificato rientrano gli interventi di 
prevenzione e contrasto all’esclusione sociale fornendo supporto concreto e immediato alle persone che si 
trovano in condizioni sociali, abitative ed economiche di grave deprivazione.

RICHIAMATE

- la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 16 del 29/06/2016 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento  
per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ad enti e associazioni” ed in particolare 
l’art. 2 che recita: “ L’Unione può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora  
ritenga significativa l’attività di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati con particolare riferimento  
alle attività sociali e di assistenza, di varia natura, a favore dei cittadini dell’Unione.”, con la quale è stato 
approvato  il  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,contributi,ausili  finanziari  ad  Enti  e 
Associazioni;

PREMESSO che:

 il Piano Attuativo Annuale 2018, al Tavolo anziani (scheda n.25) prevede il Progetto: “ Benessere in 
movimento ” azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano,  
con l’organizzazione di  attività di  socializzazione culturali  e  ricreative  per  prevenire e/o ridurre 
l'isolamento e la solitudine della popolazione anziana del nostro Distretto;

 il progetto è finanziato dall' Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia con sede legale in via 
Amendola 2 – 42100 Reggio Emilia P.IVA 01598570354, che verserà all’Unione Tresinaro Secchia 
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la somma di € 11.642,72 che sarà a disposizione del Polo Sociale di Scandiano per la realizzazione  
di  attività  di  socializzazione  culturali  e  ricreative  rivolte  agli  anziani  residenti  nel  Comune,  da  
realizzarsi anche in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio comunale;

 Il  Polo Sociale di  Scandiano per  la realizzazione di  tale progetto si  avvale della  collaborazione 
dell’Associazione  Auser  Filo  d’Argento  di  Scandiano  che  provvede  alla  sua  attuazione  con  la 
programmazione di attività ricreative e attività occupazionali presso il Centro Sociale di Scandiano 
nelle giornate di martedì e venerdì pomeriggio garantendo la presenza:

a) Di una animatrice dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per la predisposizione della sala, premi, accoglienza 
dei partecipanti ecc.….

b) Acquisto del materiale necessario per le diverse iniziative programmate: tombola, tornei di carte, 
compleanni ecc…

c) Attivazione di un corso di ginnastica dolce in collaborazione con la Polisportiva Scandianese
d) Animazioni varie e attività manuali e laboratoriali: canto e teatro 
e) Attività di decupage, cucina ecc…

 Il progetto sopramenzionato costituisce uno strumento efficace per favorire azioni attive al fine di 
prevenore, ridurre l’isolamento e la solitudine nei confronti della popolazione anziana del territorio 
di Scandiano;

DATO ATTO  che con  Delibera di  Giunta dell'Unione n.7 del  19/02/2019,  si  è stabilito di  concedere 
all’Associazione AUSER di Reggio Emilia attraverso il comitato locale Associazione Auser Filo d’Argento 
di Scandiano, un contributo economico di € 7.553,25 per la realizzazione del progetto  “ Vieni con Noi “ 
finalizzato alla organizzazione di attività di socializzazione per prevenire/ridurre l'isolamento e la solitudine  
della popolazione anziana e previsto dal Piano attuativo annuale 2018 ( scheda n. 25 ) ;

RITENUTO  opportuno, provvedere ad impegnare contabilmente le risorse del  Fondo Sociale Locale,  al 
capitolo/articolo n. 000510/02 Miss.12 Prg. 03 Tit. 1 Macr. 04 denominato: “ Utilizzo contributo progetto  
anziani – Scandiano.” del Bilancio 2019 - 2021, competenza 2019 gestione residui 2018 – impegno n. 1113 
sub 01, ;

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

1. DI EROGARE per le motivazioni esposte in narrativa e qui interamente riportate, un contributo 
economico di € 7.553,25 all’Associazione Auser Filo d’Argento di Scandiano per la realizzazione 
del progetto in oggetto che si realizzerà nel periodo 1/10/2018 – 31/12/2019, con accredito delle 
somme sul codice IBAN IT 56A 08095 66510 0000401109235.

2. DI  DARE  ATTO  che la  somma  di  €  7.553,25  è  disponibile  nel  seguente  modo:  mediante 
imputazione  al  capitolo/articolo  n.  000510/02  Miss.12  Prg.  03  Tit.  1  Macr.  04  denominato:  “ 
Utilizzo contributo progetto  anziani  –  Scandiano.”  del  Bilancio 2019 -  2021,  competenza 2019 
gestione residui 2018 – impegno n. 1113 sub 01, ;

3. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 11.642,72 che è stata riconosciuta ed assegnata 
al Polo di Scandiano per la realizzazione del progetto “ Benessere in movimento ”, verrà versata  
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia con sede legale in via Amendola 2 – 42100 
Reggio Emilia P.IVA 01598570354, all’Unione Tresinaro Secchia;

4. DI DARE ATTO che la somma di € 11.642,72 risulta accertata al cap./art. 002400/00 Tit. 2 Tip. 
101 Cat. 02 denominato: “ Trasferimento da Ufficio di Piano per FNA Anziani “del Bilancio 2019 -  
2021, competenza 2019 gestione residui 2018 accertamento n. 596 sub 01
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5. DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà 
entro il 31/01/2020;

6. DI AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria,  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 14/03/2019 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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