
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.497 DEL 13/06/2019

OGGETTO:POLO  DI  RUBIERA  –  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO. 
APPROVAZIONE PROGETTO “CAMMINA RUBIERA” ANNO 2019 E IMPEGNO 
DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A U.I.S.P. REGGIO EMILIA .

LA RESPONSABILE DEL POLO DI RUBIERA

RICHIAMATE:

 la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 44 del 19/12/2018 ad oggetto: "Appro
vazione 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: "Approva
zione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021";

 il  provvedimento  dirigenziale  n.  216 del  30/05/2016 con il  quale  la  sottoscritta 
dott.ssa Chiara Siligardi è stata nominata Responsabile del Polo di Rubiera.

TENUTO CONTO delle successive deliberazioni di variazione adottate dall’Unione Tre
sinaro Secchia 

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi  di  attività  di  competenza  del  IV°  Settore  denominato  “Servizio  Sociale 
Unificato” – Servizi socio assistenziali associati; 

PREMESSO: 
 che in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande, 

Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  denominata  “Unione  Tresinaro  Secchia”, 
integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e 
Viano in ottemperanza  allo  Statuto dell’Unione medesima approvato dai  singoli 
Consigli;

 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 
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conferita  dai  Comuni  all'Unione  Tresinaro  Secchia  l'intera  funzione  sociale  a 
partire dal 01.01.2016;

CONSIDERATO  che il Piano di Zona  per la salute e il benessere sociale 2018-2020, 
Piano Attuativo Annuale 2019,  prevede una scheda intitolata:  Benessere in movimento 
che contempla Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di  tutela della  fragilità  
dell’anziano, tra le quali sono previste  “attività per la salute ed il benessere  fisico della 
persona anziana”

PRESO ATTO che il suddetto progetto prevede:
• una copertura di € 12.000,00 per la realizzazione dell'intervento nei Poli  Sociali 

interessati;
• che ciascun Polo individua proprie modalità di organizzazione e realizzazione delle 

azioni previste;

TENUTO  CONTO che  il  Polo  di  Rubiera  ha  già  in  essere  una  convenzione  con 
l’Associazione U.I.S.P. di Reggio Emilia al fine di realizzare attività motoria a favore della 
popolazione nelle diverse età della vita (bambini, adulti, disabili e anziani) approvata con 
deliberazione della Giunta del Comune di Rubiera n. 104 del 17/07/2018 avente ad oggetto 
“Convenzione con UISP Comitato territoriale di Reggio Emilia per l'organizzazione e la  
gestione  di  attività  motorie,  natatorie,  educative  -ricreative  per  l'infanzia,  la  fascia  
scolastica, adulti e anziani, per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2021”;

RITENUTO pertanto  di  individuare  nell’Associazione  U.  I.  S.  P.  di  Reggio Emilia  il 
soggetto più idoneo a realizzare un progetto avente le finalità indicate nelle  Azioni per  
l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano,sopra richiamate;

VISTA la  nota  dell’Associazione  UISP  (ns.  prot.  0011979/2019)  con  la  quale  viene 
presentato  il  progetto  CAMMINA  RUBIERA  2019,  conservata  agli  atti  dell’Ufficio 
proponente – Polo di Rubiera, Area Anziani;

RILEVATO che il  progetto  in  questione  si  pone come obiettivo  il  raggiungimento  di 
vantaggi per il singolo e collettività quali: riattivazione psico-fisica e sociale; prevenzione 
delle  malattie  correlate  all’età;  benessere  psico-fisico;  recupero  e  reinserimento  sociale 
della persona; miglioramento dello stile di vita; diminuzione dei costi sanitari e sociali per 
la collettività; stimolare l’auto organizzazione.

VERIFICATO che il progetto prevede di:
• garantire n. 65 ore di camminata nel periodo giugno - settembre 2019;
• proporre passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze motorie  improntate 

alla partecipazione, libera, gratuita e volontaria, alla scoperta del benessere e dei 
territorio;

• utilizzare le aree verdi, i percorsi attrezzati ciclo pedonali e non e le aree delle casse 
di espansione del fiume Secchia  presenti sul territorio di Rubiera;

• coinvolgere la popolazione anziana pubblicizzando l’iniziativa con adeguate forme 
di pubblicità e proporre alle famiglie dei partecipanti attività ricreative collaterali;

TENUTO CONTO che la spesa, stimata in € 2.210,00 Iva compresa, 
• rientra  nell'intervento  Benessere  in  movimento-  Azioni  per  l’invecchiamento  
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attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano e, nello specifico, trattasi di 
attività per la salute ed il benessere fisico della persona anziana  e verrà rendicontata a 
conclusione del progetto;

• trova copertura finanziaria nel Capitolo 000252/00 “Utilizzo contributo progetto  
anziani Polo Rubiera” del del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 2.210,00, che sarà a disposizione del Polo 
di  Rubiera  per  la  realizzazione  del  progetto  “Cammina  Rubiera”,  verrà  versata 
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e verrà introitata sul capitolo 1220/0 
'Quota Ausl per attività anziani Pdz - Polo di Rubiera'  del bilancio di previsione 2019-
2021 annualità 2019;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- a Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive variazioni ed integrazioni;
- la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5; 
- il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Scandiano, applicabile ai sensi 

dell’articolo 48 “Atti Regolamentari” del citato Statuto dell’Unione;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

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

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni descritte in premessa, il progetto elaborato 
da  U.I.S.P.  di  Reggio  Emilia  denominato  CAMMINA RUBIERA 2019,  che  si 
svolgerà  nel  periodo giugno – settembre  2019 nei  tempi  e secondo le  modalità 
trasmesse dalla stessa U.I.S.P nella comunicazione conservata agli atti del Polo di 
Rubiera – Area Anziani, ns. prot. n. 0011979/2019;

2. DI DARE ATTO che la spesa del progetto, stimata in € 2.210,00 Iva compresa, 
rientra  nel  finanziamento  previsto destinato  alla  scheda intervento  'Benessere in 
movimento' Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilita  
dell’anziano del Piano attuativo annuale 2019;

3. DI IMPEGNARE  la somma di € 2.210,00 alla  Miss 12 Prg 05 tit.  I  Macr  04 
Capitolo  000252/00  “Utilizzo  contributo  progetto  anziani  Polo  Rubiera”  del 
Bilancio di previsione 2019-2021 gestione 2019;

4. DI  DARE  ATTO,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1,  del  Testo  unico,  che 
l’obbligazione scadrà entro il 31/12/2019;

5. DI AUTORIZZARE  il  Servizio Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza di  atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i 
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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. 

6. DI DARE ATTO che la somma € 2.210,00, a disposizione del Polo di Rubiera per 
la realizzazione del progetto 'Cammina Rubiera', verrà versata dall’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Reggio Emilia all’Unione Tresinaro Secchia e verrà introitata 
sul  capitolo  1220/0 'Quota Ausl  per attività  anziani Pdz -  Polo di Rubiera'  del 
bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019;

DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.   

Li 13/06/2019 Il Responsabile
SILIGARDI CHIARA / ArubaPEC S.p.A.

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