
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.1032 DEL 07/12/2018

OGGETTO:  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO.  CONFERIMENTO INCARICO 
PER LA CONDUZIONE DI UN PROGETTO A SOSTEGNO DI FAMIGLIARI DI 
DISABILI, PROGETTO DOPO DI NOI, IN SEGUITO A MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  GIUSTA  DETERMINAZIONE  PROPRIA  N  913/2018  CIG 
Z9B25B57CD

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D. U. 
P.) 2018-2020";
-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21 del 23/05/2018 ad oggetto” Variazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 175 del  D.lgs. n. 
267/2000”;
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis.  del D.lgs. n. 
267/2000";
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 27 del 26/07/2018 ad oggetto: "Assestamento 
generale del Bilancio di Previsione 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 55 del 26/07/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano esecutivo di gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D.lgs. n. 
267/2000";
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 32 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del del D.lgs. n. 
267/2000";
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 66 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano Esecutivo  di  Gestione  2018-2020 ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis.  D.Lgs.  n. 
267/2000";
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 38 del 26/11/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del D.Lgs.  n. 
267/2000”;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n 78 del   26/11/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano  esecutivo  di  gestione  2018-2020  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis.  D.Lgs.  n. 
267/2000".

PREMESSO CHE:
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–  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; 
– con Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia proto n. 11554 del 30/06/2017 
in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 86 del 31 gennaio 2017, è stato rinnovato 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, del 
Settore  04  –  Servizio  Sociale  Unificato  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  al  Dott.  Luca 
Benecchi fino al 31 dicembre 2018.

RICHIAMATI inoltre: 
- l'art 56 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- la propria determinazione n 913 del 12/11/2018 ad oggetto “Servizio Sociale Unificato. 
Approvazione avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico per 
la conduzione di un progetto a sostegno di familiari di disabili. Progetto Dopo di Noi.

DATO ATTO CHE:
- l'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra è stato adeguatamente pubblicizzato, 
dal  14/11/2018  al  28//11/2018,  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente  e  all'albo  pretorio 
telematico; 
-  entro  il  termine  di  scadenza  della  pubblicazione  sono  state  presentate  le  seguenti 
manifestazioni di interesse:

• piego assunto agli atti di protocollo del 28 novembre 2018 al numero 24350 Chiara 
Panciroli residente in Via Falcone 11/1 Scandiano ( RE);

• piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  28  novembre  2018  al  numero  24363 
Simone Michelangelo Muzzioli  residente in Via Baracca 19 Castelfranco Emilia 
(MO);

• piego assunto agli atti di protocollo del 28 novembre 2018 al numero 24369 Silvia 
Torelli residente in Via dei Mille 3 Scandiano (RE);

• piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  28  novembre  2018  al  numero  24379 
Patrizia Credidio residente in via f.lli Ruffini 6 Reggio Emilia.

DATO ATTO della conclusione delle operazioni e visto il verbale 04/12/2018 relativo alle 
operazioni di apertura delle buste, di esame dei curricula e della individuazione di Chiara 
Panciroli quale professionista prescelta per l'incarico di cui sopra. 

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

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto del verbale sopra richiamato dal quale risulta 
che la professionista Chiara Panciroli è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso di 
manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico; 

DETERMINA

1.  DI  PRENDERE  ATTO del  verbale  del  04/12/2018  allegato  alla  presente 
determinazione  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  e  relativo  alle  operazioni  di 
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apertura delle buste, di esame dei curricula e della individuazione di Chiara Panciroli quale 
professionista prescelta per l'incarico di cui sopra.

2.  DI AFFIDARE a  Chiara Panciroli  l'incarico  professionale  per  la  conduzione  di  un 
progetto a  sostegno di familiari di disabili. Progetto Dopo di Noi. 

3.DI DARE ATTO CHE:
-  il  pagamento  verrà  effettuato  su  presentazione  di  fattura,  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 fini di assicurare al tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 
in  ambito  pubblico  al  presente  affidamento  è  stato  attribuito  il  seguente  codice  CIG 
Z9B25B57CD;
- non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del procedimento e al Dirigente del Settore.

4. DI IMPEGNARE Euro 3.600,00 I. V. A ed oneri compresi in favore di Chiara Panciroli 
i  cui  dati  anagrafici  sono  indicati  nell'allegato  sub  A)  parte  integrante  della  presente 
determinazione  ancorché  non  pubblicato  per  motivi  connessi  alla  tutela  della  privacy, 
riferendola al Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione dell’anno 2018, capitolo/articolo 
iscritto al n. 003035/00, Miss. 12, Progr. 02, Tit. I, Macr. 03, denominato “Progetto fondo 
Dopo di Noi” Imp 954 sub 1/2018.

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 del d.lsg. n.267/2000, l’obbligazione scadrà 
entro il 31/03/2019.
 
6.  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.
  

Li 07/12/2018 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

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