
ADULTI
DETERMINAZIONE N.758 DEL 10/09/2019

OGGETTO:SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO AREA ADULTI  -  IMPEGNO DI 
SPESA  PER   CONVENZIONE  TRA  UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  IN 
QUALITA'  DI  SOGGETTO  CAPOFILA  DEL  TERRITORIO  DELLA  ZONA 
SOCIALE  DI  SCANDIANO  E  LA  CROCE  ROSSA ITALIANA  COMITATO 
LOCALE  DI  SCANDIANO  PER  REALIZZAZIONE  PROGETTO  "  BUON 
SAMARITANO " CON SCADENZA 30/06/2020.

LA RESPONSABILE 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"

 Consiglio  Unione  n.  18 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"

 Giunta Unione n. 48 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  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;

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
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VISTO CHE nell'ambito  del  Piano  di  Zona  Distrettuale  per  la  Salute  e  il  Benessere 
Sociale  2018/2020  –  Piano  Attuativo  2019  e  2020  alla  scheda  n.  10  “Contrasto 
all'esclusione  sociale  e  povertà  estrema”  è  stato  previsto   di  provvedere  al  recupero, 
acquisto,  stoccaggio,  distribuzione  di  generi  alimentari  alla  popolazione  impoverita 
dell'Unione Tresinaro Secchia (Progetto Buon Samaritano);

RILEVATO CHE l'Unione Tresinaro Secchia e la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale 
di Scandiano, condividono l'obiettivo di fornire in modo continuativo e non estemporaneo 
una provvista gratuita di generi alimentari alle famiglie che si trovino nella impossibilità 
accertata di accedere ai normali canali di acquisto di generi alimentari e sono partner del 
progetto di cui sopra; 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 57 del 28/08/2019 avente ad 
oggetto:  “ Servizio  Sociale  Unificato  -  Approvazione  Convenzione  dal  01/09/2019  Al  
30/06/2020 tra l’ Uunione Tresinaro Secchia in qualita' di soggetto capofila del territorio  
della Zona Sociale di Scandiano e la  Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Scandiano  
per realizzazione Progetto " Buon Samaritano ". con la quale si approva lo  schema di 
convenzione composto da n.  12 articoli,  tra l'Unione Tresinaro Secchia e  Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Scandiano con sede in Scandiano (RE), Via Aldo Moro n. 2 - 
P.I. 02605940358 (iscritta nel Registro Regionale delle ODV dal 18/01/2019 al numero 
4234 ), per il periodo compreso fra il 01 settembre 2019 e il 30 giugno 2020.

CONSIDERATO che:

a) con la suddetta Deliberazione si autorizzava il Dirigente del IV Settore –Servizio 
Sociale Unificato alla sottoscrizione della convenzione e alla adozione di tutti gli 
atti conseguenti compresa l'adozione di formali atti di impegno di spesa;

b) I  fondi  previsti  per  la  sottoscrizione  dell’atto  sono assegnati  alla  Coordinatrice 
dell’area Adulti – cap. 003030 art. 58 denominato “ Realizzazione progetti tavolo 
povertà “, pertanto deputata all’assunzione della determinazione di impegno;

TENUTO CONTO CHE  la  somma  da  erogare  alla  Croce  Rossa  Italiana  -  Comitato 
Locale di Scandiano era quantificata complessivamente in € 26.250,00 ed  è disponibile nel 
seguente modo:

 quanto ad € 21.250,000 al Titolo 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 05, capitolo/articolo n. 
003030/58 denominato “ Realizzazione progetti tavolo povertà “,  del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, anno di competenza 2019;

 quanto ad € 5.000,000 al Titolo 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 05, capitolo/articolo n. 
003030/58 denominato “ Realizzazione progetti tavolo povertà “, del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, anno di competenza 2020.

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto ad acquisizione del CIG come indicato 
nella  Determinazione  AVCP  n.  4/2011,  ferma  restando  l’osservazione  delle  altre 
disposizioni sulla tracciabilità di pagamenti;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi 
di fatto e di diritto che legittimano l’adozione della presente;
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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 premessa e qui integralmente richiamate 
la  somma complessiva  di  € 26.250,00 a  favore della  Croce  Rossa Italiana  – Comitato 
Locale di Scandiano secondo la seguente imputazione:

 quanto ad € 21.250,000 al Titolo 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 05, capitolo/articolo n. 
003030/58 denominato “ Realizzazione progetti tavolo povertà “,  del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, anno di competenza 2019;

 quanto ad € 5.000,000 al Titolo 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 05, capitolo/articolo n. 
003030/58 denominato “ Realizzazione progetti tavolo povertà “, del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, anno di competenza 2020.

DI DARE ATTO CHE:

-  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  in  parola  tramite  piattaforma 
dedicata  (DURC  online)  —  numero  Protocollo  INPS  INPS16802828  con  scadenza 
11/12/2019

- il pagamento verrà effettuato su presentazione di apposita richiesta scritta, 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 sensi dell’art. 183 del D.Lsg. n.267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 31/08/2020;

- non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo alla in capo al 
Responsabile Del procedimento e al Dirigente del Settore.

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 10/09/2019 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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