
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.209 DEL 14/03/2019

OGGETTO:  AVVISO  ESLPRATIVO  PER  ACQUISIZIONE  DI 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CO-PROGETTAZIONE  DI 
PERCORSI  DI  SOSTEGNO  ABITATIVO  TEMPORANEO  SEMITUTELATO  A 
FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI SUL TERRITORIO IN CONDIZIONE DI 
BISOGNO  ACCERTATO  DAI  SERVIZI  SOCIALI 
DELL'UNIONE.AFFIDAMENTO.CIG ZCD270FD29 

LA  RESPONSABILE  DEL  POLO  DI  CASALGRANDE  E  COORDINATRICE 
AREA MINORI E FAMIGLIE

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 12/12/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";

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;
-  con   Decreto  del  Presidente  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  prot.  n.  25728/2018   in 
esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  2 del  09/01/2018  ,  si  rinnova 
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  dal 1°gennaio 2019, senza soluzione di continuità con il  precedente e fino al 
termine  del  mandato  della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni  componenti  l'Unione, 
indicativamente tra il 27.05.2019 e il 10.06.2019;
- con provvedimento dirigenziale n. 1086 del 14/12/2018 è stato prorogato alla sottoscritta 
l’incarico di Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area Minori e Famiglie 
per il periodo dal 01/01/2019 al 21/05/2019;

RICHIAMATI inoltre: 
- l'art 56 del  Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
-la  propria  determinazione  n  123  dell'  11/02/2019   ad  oggetto  “  Servizio  Sociale  
Unificato.Approvazione avviso esplorativo per acquisizione di manifestazione di interesse  
per la co-progettazione di percorsi di sostegno abitativo temporaneo semitutelato a favore  
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di famiglie residenti sul territorio in condizione di bisogno accertato dai servizi sociali  
dell'Unione. Cig ZCD270FD29”

DATO ATTO CHE :
-l'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra è stato adeguatamente pubblicizzato, 
dal 12/0
12/02/2019   al  27//02/2019,  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente  e  all'albo  pretorio 
telematico; 
-entro  il  termine  di  scadenza  della  pubblicazione  è  stata  presentata  la  seguente 
manifestazione di interesse:
- piego assunto agli atti di protocollo del 27/02/2019 al numero 3966 presentata Dimora 
d'Abramo  Cooperativa Sociale e di Solidarietà con sede a Reggio Emilia Via Normandia 
26 ;

DATO ATTO inoltre che: 
- Dimora d'Abramo  Cooperativa Sociale e di Solidarietà è stata valutata in possesso di tutti 
i requisiti richiesti dall'avviso di manifestazione di interesse;
- - si è registrata una economia di € 14.400,00 all'impegno 309 sub 1/2019;
- la somma di €14.400,00  tornerà disponibile allo stanziamento contabile del Bilancio di 
Previsione  2019-2021,  gestione  2019  relativo  al  capitolo/articolo  che  risulta  iscritto  al 
n.003030/01, Miss.12 Progr. 02 Tit. 1 Macroaggr. 03;
-  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del procedimento e al Dirigente del Settore

DETERMINA

1. DI DARE ATTO CHE:
- si è registrata una economia di € 14.400,00 all'impegno 309 sub 1/2019;
- la somma di € 14.400,00  tornerà disponibile allo stanziamento contabile del Bilancio di 
Previsione 2019-2021, gestione 2019 relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al 
n.003030/01, Miss.12 Progr. 02 Tit. 1 Macroaggr. 03 .

2.DI AFFIDARE a Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà con sede a 
Reggio Emilia Via Normandia 26 Codice Fiscale e Partita Iva 01367610357 il servizio di 
coprogettazione  di  percorsi  di  sostegno  abitativo  temporaneo  semitutelato  a  favore  di 
famiglie  residenti  sul  territorio  in  condizioni  di  bisogno  accertato  dai  servizi  sociali 
dell'Unione per un costo complessivo di € 14.400,00.

3.DI IMPEGNARE la somma di Euro 14.400,00  riferendola :
-  quanto  ad  €  2.525,99  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo  iscritto  al  n.  000350/02  Miss  12  Progr  03  Tit  1  Macroagg  03   Imp 
253/2017;
-  quanto  ad  €  957,92  al Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo  iscritto  al  n.  000350/02  Miss  12  Progr  03  Tit  1  Macroagg  03  Imp 
254/2017;
-  quanto  ad  €  870,46  al Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo  iscritto  al  n.  000350/02  Miss  12  Progr  03  Tit  1  Macroagg  03   Imp 
255/2017;
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-  quanto  ad  €  1.298,14  al Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo iscritto al n. 000350/02 Miss 12 Progr 03 Tit 1 Macroagg 03 Imp 414 sub 
2/2017;
-  quanto  ad  €  894,49  al Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo iscritto al n. 000350/02 Miss 12 Progr 03 Tit 1 Macroagg 03    Imp 414 
sub 3/2017;
-  quanto  ad  €  3.629,16  al Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo  iscritto  al  n.  000350/02  Miss  12  Progr  03  Tit  1  Macroagg  03   Imp 
884/2017;
-  quanto  ad  €  548,90  al Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo  iscritto  al  n.  000350/02  Miss  12  Progr  03  Tit  1  Macroagg  03   Imp 
956/2017;
-  quanto  ad  €  2.570,54  al Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione  residui, 
capitolo/articolo iscritto al n. 003030/37 Miss 12 Progr 04 Tit 1 Macroagg 03  Imp 869 sub 
3/2015
- quanto ad € 1.104,40 al  Bilancio di  Previsione 2019-2021,  gestione 2019 relativo al 
capitolo/articolo che risulta iscritto al n.003030/01, Miss.12 Progr. 02 Tit. 1 Macroaggr. 03.

4.DI  DARE ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lsg.  n.267/2000,  l’obbligazione 
scadrà  entro il 31/03/2020 .
 
5.DI DARE ATTO inoltre che:

-è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (DURC online) — numero Protocollo INAIL_15176398;
-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 ZCD270FD29; 
-non  sussistono  conflitti  di  interesse,in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del procedimento  e al Dirigente del Settore.

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 14/03/2019 Il Responsabile
GARAVELLI ELISA / INFOCERT SPA

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