
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.1109 DEL 13/12/2019

OGGETTO:S.S.U. POLO DI SCANDIANO - SALDO MOROSITA' PER UTENTI 
DEL  SERVIZIO  SAD  E  CRA/RSA  DI  SCANDIANO  .  EROGAZIONE 
CONTRIBUTO

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 Bi -
lancio 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"

 la delibera di Consiglio Unione n. 18 ad oggetto: " Assestamento Generale del Bilancio di Previsio-
ne 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"

 la delibera di 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 delibera Consiglio Unione n. 28 del 30/10/2019 ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 
2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267" 

 la delibera Giunta Unione n. 68 del 05/11/2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Ge-
stione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis del D. Lgs. n. 267/2000" 

 la delibera Consiglio Unione n. 33 del 29/11/2019 ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione  
2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (var. 
10/2019)"

 la delibera Giunta Unione n. 72 del 29/11/2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Ge-
stione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis del D. Lgs. n. 267/2000"

 la Determinazione dirigenziale n. 1086 del 14/12/2018 con la quale è stato prorogato alla sottoscrit-
ta, 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;

VISTO:
 il “ contratto di servizio tra l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia l’Ausl di Reggio Emilia – Di-

stretto di Scandiano e la Cooperativa Sociale Coopselios Soc. Coop per la regolamentazione dei  
rapporti relativi al servizio di assistenza domiciliare oggetto di accreditamento definitivo  ” Rep. 
UTS n. 55 del 13/01/2016 per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio di assistenza do-
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miciliare, per il periodo gennaio 2016 – 31 dicembre 2019, nell’ambito dei territori dei Comuni di 
Baiso, Casalgrande e Scandiano

 l’aggiornamento al suddetto contratto sottoscritto dai medesimi soggetti protocollo Unione n. 7565 
del 30/06/2016;

TENUTO CONTO
 che all’interno del suddetto contratto l’art. 12 “ Regole per il pagamento e gli interessi di mora “ re-

cita al punto “ Per quote di contribuzione a carico degli utenti “, comma 4: “ In caso di infruttuoso  
espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti mo-
rosi e del recupero del credito nelle forme previste, l’ente locale committente assume a proprio  
carico la quota di contribuzione insoluta. Il soggetto produttore inoltra formale richiesta di rim-
borso nei confronti dell’ente locale committente della sola retta, con esclusione quindi di even-
tuali oneri accessori o penali, allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto del -
le procedure di riscossione infruttuosamente esperite. “ 

DATO ATTO che l’ Assistente dell’Area Anziani Linda Reschini con propria comunicazione  assunte al 
prot. col n. 0025301 del 13/12/2019 e n. 0025155 del 11/12/2019, conservate agli atti d'ufficio presso la se -
greteria del Polo Sociale di Scandiano,  ha evidenziato che utenti in carico al Polo  hanno maturato nei con-
fronti di Coopselios alcune morosità relative a rette non pagate per il Servizio di Assistenza Domiciliare o  
CRA/RSA di Scandiano, le condizioni economiche dei sotto indicati soggetti risultano precarie e spesso in -
sufficienti a coprire le spese relative alla fruizione dei servizi. Per alcuni nel corso dell’anno sono stati rico-
nosciuti contributi economici passati in commissione assistenza, ma permangono tutt’ora ad oggi situazioni 
di morosità l’Ente gestore ha provveduto a fornire puntuale comunicazione al Responsabile del caso e ad 
avanzare azioni a recupero del credito, che non hanno portato tuttavia all’estinzione del debito per tutti i casi 
segnali, pertanto si propone di riconoscere ai sotto indicati soggetti i seguenti contributi:

SERVIZIO SAD

a) codice soggetto n. 2175 per €  185,82

b) codice soggetto n. 16819 per € 107,42

c) codice soggetto n. 16820 per € 373,00

d) codice soggetto n. 10960 per € 70,83

e) codice soggetto n.7630 per € 451,09

f) codice soggetto n. 16818  per € 311,76

per un totale di € 1.499,92

RICOVERO STRUTTURA PROTETTA

g) codice soggetto n. 10960 per € 600,60

h) codice soggetto n. 16818  per € 414,86 

per un totale di € 1.015,46

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia n. 5 del 28/03/2014 è stato ap-

provato il regolamento per le contribuzioni ecnomiche erogate dall'Ente locale agli utenti residenti o tempo-
raneamente  dimoranti  nel  territorio  di  competenza,  laddove  per  contributo  economico  debba  intendersi 
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un'erogazione di denaro e/o beni materiali oppure un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati ser-

vizi

DATO ATTO inoltre che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo alla Re-

sponsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

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

DETERMINA

1. DI CONCEDERE ai soggetti contabili sotto indicati, un contributo economico finalizzato al ripia-
no del debito per il Servizio di Assistenza Domiciliare o CRA/RSA di Scandiano:

SERVIZIO SAD

a) codice soggetto n. 2175 per €  185,82

b) codice soggetto n. 16819 per € 107,42

c) codice soggetto n. 16820 per € 373,00

d) codice soggetto n. 10960 per € 70,83

e) codice soggetto n.7630 per € 451,09

f) codice soggetto n. 16818  per € 311,76

per un totale di € 1.499,92

RICOVERO STRUTTURA PROTETTA

g) codice soggetto n. 10960 per € 600,60

h) codice soggetto n. 16818  per € 414,86 

per un totale di € 1.015,46

2) DI IMPEGNARE,  per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente riportate , la somma 
complessiva di € 2.515,38 dando atto che le somme sotto indicate saranno pagate per nome e per conto 
dell’utente  a favore della Ditta Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa avente sede legale 
in Reggio Emilia via Antonio Gramsci, 54/s CF/PI n. 01164310359 , quale rimborso degli insoluti relati -
vi ai sotto identificati utenti individuati tramite codice soggetto contabile, per le rette insolute del Servi -
zio di Assistenza Domiciliare e rette CRA8/RSA di Scandiano  nel seguente modo:

Imputando la somma nel seguente modo:
- Quanto ad € 1.499,92  Miss 12 Prg 03 tit. I Macr 03 Cap. 00560005 denominato: " Contributi 

per assistenza anziani -  Polo  Scandiano"del bilancio di previsione 2019/2021 gestione 2019
- Quanto ad €  1.015,46 Miss 12 Prg 03 tit. I Macr 03  Cap. 00350005 denominato: " Rette rico-

vero anziani – Polo  Scandiano"del bilancio di previsione 2019/2021 gestione 2019

3) DI DARE ATTO che:
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 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 31/03/2020;
 non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo alla Responsabile di Polo e 

al Dirigente del Settore;

4) DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria dell’Unione, in presenza di Atto di liquidazione sot-
toscritto 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.

VG/vg

  

Li 13/12/2019 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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