
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.865 DEL 15/10/2019

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  DI  SCANDIANO  - 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA  PARTE  DI  ORGANIZZAZIONI  DI 
VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON 
L'UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  PERIODO  01/09/2019  –  31/12/2020  CIG 
Z562966D86  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .

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"

 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; 

PREMESSO che:

 nei Comuni di Baiso, Casalgrande,Castellarano, Rubiera e Scandiano fino al 31/12/2016 sono state 
stipulate singolarmente convenzioni con Auser di Reggio Emilia per utilizzo di volontari impegnati  
servizi socialmente utili;

 l'Unione  intende  continuare  a  promuovere  l'azione  del  volontariato  in  servizi  socialmente  utili, 
sostenendo l'autonoma disponibilità dei cittadini, in particolare modo degli anziani;

 la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 Febbraio 2005 n.12 avente ad oggetto “ Norme per la  
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, abrogazione delle Legge Regionale 37/96 1996,  
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n. 37 ”, cogliendo le novità del volontariato nel quadro sociale, ha inteso promuovere un contesto 
fattivo  di  collaborazione  fra  volontariato  e  istituzioni,  anche  al  fine  di  affinare  le  capacità 
complessive delle comunità di far fronte ai bisogni ed alle attese della popolazione;

 si  è ritenuto opportuno attivare con determinazione n.  668 del  07/08/2019 ad oggetto “Servizio 
Sociale Unificato avviso pubblico per manifestazione di interesse  finalizzata all'individuazione di 
una organizzazione/ associazione di volontariato e/o promozione sociale a cui affidare attivita' di  
trasporto  sociale  in  favore  di  persone  anziane,  disabili  e/o  in  situazione  di  disagio  sociale  di  
competenza dell'Unione Tresinaro Secchia periodo - 01/09/2019 – 31/12/2020. CIG Z562966D86  “ 
con la quale è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla 
stipula di una Convenzione con una organizzazione di Volontariato, iscritta nell’apposito registro ai 
sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12, per lo 
svolgimento di attività di pubblica utilità a valenza sociale tramite convenzione periodo 01/09/2019 
al 31/12/2020;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  730  del  30/08/2019,  si  è  provveduto  ad  individuare  Auser 
Territoriale Reggio Emilia ODV ( Organizzazione Di Volontariato ) con sede a Reggio Emilia Via  
Kennedy  15  Codice  Fiscale  910026330356  quale  organizzazione  di  Volontariato,  iscritta 
nell’apposito  registro  ai  sensi  della  Legge  11  agosto  1991 n.  266  e  della  Legge  Regionale  21 
febbraio 2005 n. 12, per la stipula di convenzione per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a 
valenza sociale tramite convenzione, periodo 01/05/2018 al 31/08/2019;

 con  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Emilia  Romagna  n.  894  Prot. 
SPA/13621/14.12.92 datato 23/12/1992, l’Associazione “ Centro A.U.S.E.R. “, con sede in Reggio 
Emilia, risulta iscritta nel registro regionale del volontariato istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 
11/08/1991 n. 266, preso atto della comunicazione con la quale si si informa dell'avvenuto cambio 
di  denominazione a seguito  di  nuovi Statuti  come adeguamento alla  Riforma del  Terzo Settore 
( D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017 ) con effetto dal mese di luglio 2019, precisando che tutti gli altri dati 
restano inviariati;

DATO ATTO che con la citata determinazione del Dirigente del IV Settore viene dato mandato ai singoli 
responsabili di Polo di porre in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi  
compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  relativi  anche  agli  impegni  di  spesa  per  il  periodo  01/09/2019  al  
31/12/2020;

DATO ATTO altresì che:

- la spesa a carico del Polo di Scandiano per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a valenza sociale da 
parte di Auser Territoriale Reggio Emilia ODV ( Organizzazione Di Volontariato ) è di € 6.160,00 come da  
allegato  A)  del  della  determinazione  dirigenziale  n.  730  del  30/08/2019,  per  il  periodo  01/09/2019  al 
31/12/2020così determinata:

 € 1.500,00 per l'anno 2019;
 € 4.660,00 per l'anno 2020;

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

DATO ATTO altresì  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 risultanze della manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di 
Volontariato, finalizzata alla stipula di una convenzione con l'Unione Tresinaro Secchia per il periodo: 
01/09/2019 al 31/12/2020, giusta determinazione del Dirigente del IV Settore n. 730 del 30/08/2019;

DI PROVVEDERE per le motivazioni esposte in narrativa e qui interamente riportate, ad assumere un 
impegno  di  spesa  di  €  6.160,00  a  favore  di  Associazione  Auser  Territoriale  Reggio  Emilia  ODV 
(  Organizzazione  Di  Volontariato  )  con  sede  a  Reggio  Emilia  Via  Kennedy  15  Codice  Fiscale 
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910026330356  –   con  accredito  di  quanto  dovuto  sul  c/c  codice  IBAN  IT  93  V  01030  12803 
000003665023;

DI IMPEGNARE la somma di € 6.160,00 per le spese relative al progetto nel seguente modo:

 Quanto ad € 1.500,00, sul Bilancio di Previsione 2019-2021, gestione 2019 riferendola al capitolo 
00711000 denominato “ Progetti innovativi di comunità ” Miss. 12 Prg. 01 Tit. 1 Macr. 10.

 Quanto ad € 4.660,00, sul Bilancio di Previsione 2019-2021, gestione 2020 riferendola al capitolo 
00711000 denominato “ Progetti innovativi di comunità ” Miss. 12 Prg. 01 Tit. 1 Macr. 10.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 
31/01/2021; 

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 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 15/10/2019 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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