
POLO SOCIALE RUBIERA
DETERMINAZIONE N.1124 DEL 19/12/2018

OGGETTO:POLO  DI  RUBIERA  -  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO. 
INTEGRAZIONE  RETTA  PER  L'INSERIMENTO  PRESSO  IL  NAZARENO 
COOP. SOCIALE DI UN UTENTE (CODICE CONTABILE 004403). 

LA RESPONSABILE DEL POLO DI RUBIERA

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:
• la  deliberazione  del  Consiglio  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  del  Consiglio  Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

• la deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020".

• il  provvedimento  dirigenziale  n.  216 del  30/05/2016 con il  quale  la  sottoscritta 
dott.ssa Chiara Siligardi è stata nominata Responsabile del Polo di Rubiera.

PREMESSO:

• che in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande, 
Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  denominata  “Unione  Tresinaro  Secchia”, 
integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e 
Viano in ottemperanza  allo  Statuto dell’Unione medesima approvato dai  singoli 
Consigli; 

• che all’Unione Tresinaro Secchia sono state conferite le funzioni riferite ai servizi 
socio-assistenziali rivolti ai minori,  ai disabili ed alle loro famiglie, alla gestione 
dell’ufficio  di  piano  ed  alla  programmazione  del  fondo  regionale  per  la  non 
autosufficienza:  “Convenzione per  il  trasferimento  all’Unione Tresinaro  Secchia 
delle funzioni dei servizi socio- assistenziali rivolti ai minori, i disabili e alle loro 
famiglie e per la gestione dell’ufficio di piano e del fondo regionale per la non 
autosufficienza” a decorrere dal 01.10.2008 e con durata pari a quella dell’Unione 
dei Comuni Tresinaro - Secchia - del. consigliare dell’Unione Tresinaro Secchia n. 
9 del 30/09/08;

• 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:
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• con  la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n.  5  del 
28/03/2014  è  stato  approvato  il  regolamento  per  le  contribuzioni  economiche 
erogate  dall’ente  locale  agli  utenti  residenti  o  temporaneamente  dimoranti  nel 
territorio  di  competenza,  laddove  per  contributo  economico  debba  intendersi 
un’erogazione  di  denaro  e/o  beni  materiali  oppure un'esenzione  o riduzione  dal 
pagamento di determinati servizi;

 con la determinazione n. 28 del 19/02/2016 è stata regolarmente costituita la com
missione tecnica di valutazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento sopracitato;

CONSIDERATO 
•  il soggetto identificato per ragioni di privacy con codice contabile 004403, risulta 

afflitto da gravi problemi socio sanitari, con rete familiare esigua e inadeguata alle 
sue esigenze, ed è stato ricoverato per alcuni mesi dapprima al Servizio diagnosi e 
cura e, successivamente, presso la struttura Villa Valentini di Scandiano;

• la  gravità  del  caso  e  la  mancanza  della  rete  familiare,  si  è  ritenuto  inserire  il 
soggetto presso la struttura sanitaria  Il Nazareno di Carpi, a partire dal 15 ottobre 
2018.

RICORDATO 

• il parere favorevole espresso dalla Commissione di valutazione del 25/09/2018, così come previsto 
dal “Regolamento per l’erogazione di contributi economici di natura assistenziale”;

• la  documentazione  relativa  alla  situazione  del  soggetto  004403 è  agli  atti  del  Polo  Sociale  di  
Rubiera, area adulti;

RITENUTO, considerata la grave e complessa situazione del soggetto,  provvedere all’integrazione della  
retta presso la struttura   Il Nazareno di Carpi, per una spesa presunta di  € 10.740,00 come 
quota  di  compartecipazione  a  carico  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  –  Servizio  Sociale 
Unificato – Polo di Rubiera;

RITENUTO pertanto  di  impegnare,  per  l'integrazione  della  retta   presso  la  struttura 
suddetta del soggetto codice contabile 004403, una spesa complessiva (Iva inclusa) stimata 
in € 10.740,00 a favore di: Nazareno Soc.Coop. Soc”  Via Bollitora Interna 130 – Carpi  
(MO) – C.F. e P.I. 020006180364 – codice contabile  001551;

DATO ATTO che l’importo di € 10.740,00  trova copertura finanziaria allo stanziamento 
contabile del  Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 2018, relativo al capitolo/articolo 
che risulta iscritto al n. 570/00, Miss.12 Progr. 05 Tit. 1 Macr. 04 denominato “Contributi  
per assistenza adulti”;

EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributo,  seppure in forma indiretta, 
non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;

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

1. DI IMPEGNARE la  somma di  € 10.740,00 (IVA inclusa),  in  favore di: Nazareno 
Soc.Coop. Soc”  Via Bollitora Interna 130 – Carpi (MO) – C.F. e P.I. 020006180364 –  
codice contabile  001551 -  quale quota a carico dell’Unione Tresinaro Secchia - Polo di 
Rubiera per l’inserimento in struttura del soggetto codice contabile 004403 riferendola allo 
stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 2018, relativo al 
capitolo/articolo  che  risulta  iscritto  al   n.  570/00,  Miss.12  Progr.  05  Tit.  1  Macr.  04 
denominato “Contributi per assistenza adulti”;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/03/2019;

3.  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;

4. 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;

5.  DI  DARE  ATTO che,  trattandosi  di  erogazione  di  contributo,  seppure  in  forma 
indiretta, non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti.  

Li 19/12/2018 Il Responsabile
SILIGARDI CHIARA / ArubaPEC S.p.A.

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

    

3


	DETERMINA

