
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.49 DEL 29/01/2018

OGGETTO:SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO. POLO DI RUBIERA. SPESE PER 
SERVIZI SOCIO SANITARI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO 
ALLA COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 
(GENNAIO-DICEMBRE)

IL 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  è  stata  conferita  la  funzione  fondamentale  di 

progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali a far data dal 01 gennaio 

2016 con deliberazione dell’Unione Tresinaro Secchia n. 48 del 28 ottobre 2015; 

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:

 la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  3  del  09.02.2017,  legalmente 

esecutiva,  avente  per  oggetto "Approvazione  definitiva  Documento  Unico  di  

Programmazione (D.U.P.) Periodo 2017-2019" e sue successive modificazioni ed 

integrazioni;

 la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  4  del  09.02.2017,  legalmente 

esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019" 

e sue successive modificazioni ed integrazioni;

 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 14.02.2017, legalmente esecutiva, 

avente per oggetto  "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”e 

sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, adottato d’intesa con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla 
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Conferenza  Stato-Città  ed  Autonomie  Locali  (e  pubblicato  sulla  G.U.  serie 

generale, n. 285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito dal 31 dicembre 

2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2018/2020 da parte  degli  Enti  Locali,  nel  contempo autorizzandoli  all’esercizio 

provvisorio  di  Bilancio  ai  sensi  dell’articolo  163 del  Decreto  Legislativo  18 

agosto 2000, n. 267;

 l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (“Esercizio  

provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di  

previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  

precedente,  la  gestione  finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  

applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la  

gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione  

provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo  

bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o l'esercizio  

provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei  

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al  

netto del fondo pluriennale vincolato”;

 il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

dispone:  “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del  

Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  

differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  

dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia  

locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è  

consentito  il  ricorso all'indebitamento e  gli  enti  possono impegnare solo spese  

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici  

di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio  

provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

 il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  

mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi  

precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non  

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio  

di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli  
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esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con  

l'esclusione delle spese:

a)   tassativamente regolate dalla legge; 

b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c)    a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello  

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza  

dei relativi contratti.”;

 il  Principio  Contabile  Applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  al  punto 

8.13,  ove  si  prevede  che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  sono  gestite  le 

previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente;

CONSIDERATO che:

 il  Consiglio  dell’Unione  a  tutt’oggi  non  ha  ancora  approvato  il  Bilancio  di 

Previsione  2018-2020  (in  corso  di  elaborazione)  e  al  fine  di  poter  operare 

nell’ambito dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato 

dalle sopra citate disposizioni in materia;

 gli  impegni  di  spesa  in  esercizio  provvisorio  sono  assunti  facendo 

conseguentemente riferimento all’annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2017-

2019, approvato con la citata Deliberazione consiliare n. 4/2017 e sue successive 

variazioni e del PEG 2017-2019 approvato con la menzionata Delibera di Giunta n. 

10/2017 e sue successive variazioni;

 successivamente, entro il termine differito al 28 febbraio 2018, il Consiglio e la 

Giunta  dell’Unione  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze 

amministrative,  all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione  preventiva 

2018-2020, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  IV°  Settore  denominato  “Servizio  Sociale 

Unificato” – Servizi socio assistenziali associati; 

PREMESSO che  Il  Comune  di  Rubiera,  l’AUSL  di  Reggio  Emilia  -  Distretto  di 

Scandiano, l’Unione Tresinaro Secchia e la Cooperativa sociale Elleuno S. c.  s.  hanno 

stipulato, per la gestione dei servizi sociosanitari siti nel territorio di Rubiera, contratti di 
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servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi accreditati riguardanti nello 

specifico:

• Casa residenza per anziani non autosufficienti, sita a Rubiera in via Zacconi, 7

• Centro diurno assistenziale per anziani, sito a Rubiera in via Zacconi, 7

• Centro diurno polifunzionale, sito a Rubiera in via Spallanzani, 2/3

• Servizio di Assistenza domiciliare sul territorio di Rubiera

CONSIDERATO che i Servizi oggetto dei contratti sopra richiamati sono stati accreditati 

definitivamente  con  appositi  atti  del  Dirigente  del  IV°  settore  dell’Unione  Tresinaro 

Secchia, aventi validità per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, nello specifico:

• Casa  Residenza  per  Anziani  non  autosufficienti –  determinazione  n.  197  del 

18/12/2014 “Rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo a favore di 

Cooperativa Sociale Elleuno s. c. s. , con sede in Viale Ottavio Marchino, 10 – 

15033 Casale Monferrato (AL), per il servizio casa protetta di Rubiera, sita in via 

Zacconi,  7,  42048,  Rubiera  (RE)”,  confermato  con  determinazione  n.  148  del 

04/12/2015;

• Centro Diurno Assistenziale  per anziani non autosufficienti – determinazione n. 

190 del  18/12/2014  “Rilascio  del  provvedimento  di  accreditamento  definitivo  a 

favore di Cooperativa Sociale Elleuno s. c. s. , con sede in Viale Ottavio Marchino, 

10 – 15033 Casale  Monferrato (AL),  per il  servizio centro diurno integrato per 

anziani di Rubiera, sito in via Zacconi, 7, 42048, Rubiera (RE)”, confermato con 

determinazione n. 211 del 30/12/2015;

• Centro Diurno Polifunzionale per anziani – determinazione n. 191 del 18/12/2014 

“Rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo a favore di Cooperativa 

Sociale Elleuno s. c. s., con sede in Viale Ottavio Marchino, 10 – 15033 Casale 

Monferrato (AL), per il servizio centro diurno polifunzionale di Rubiera, sito in via 

Spallanzani, 2/3, 42048, Rubiera (RE)”, confermato con determinazione n. 138 del 

04/12/2015;

•  Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)– determinazione n. 183 del 18/12/2014 

“Rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo a favore di Cooperativa 

Sociale Elleuno s. c. s. , con sede in Viale Ottavio Marchino, 10 – 15033 Casale 

Monferrato (AL), per il servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Rubiera, 
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sito in via Spallanzani, 2/3, 42048, Rubiera (RE)”, confermato con determinazione 

n. 147 del 04/12/2015;

RICHIAMATI  i seguenti atti:

• determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  del  Comune  di 

Rubiera n. 356 del 26/06/2015 con la quale è stata fissata in € 26,68 la quota 

ridotta  di  contribuzione  a  carico dell'utente codice  contabile  002479  ospite 

della Casa Residenza Anziani, Via Zacconi, 7, (retta intera: € 47,53);

• determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  del  Comune  di 

Rubiera n. 603 del 14/10/2015 con la quale è stata fissata in € 13,00 la quota 

ridotta di contribuzione a carico dell'utente codice contabile 2480 ospite della 

Casa Residenza Anziani, Via Zacconi, 7, (retta intera: € 47,53);

• determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  del  Comune  di 

Rubiera n. 283 del 26/05/2015 con la quale è stata fissata in € 40,00 la quota 

ridotta di contribuzione a carico dell'utente codice contabile 2481 ospite della 

Casa Residenza Anziani (retta intera: € 47,53);

• proposta dell’assistente sociale Area Anziani del Polo Sociale di Rubiera, agli 

atti del polo territoriale di appartenenza, prot. n. 1544/2016 con la quale è stata 

fissata in € 33,00 la quota ridotta di contribuzione a carico  dell'utente codice 

contabile  2482 ospite  della  Casa  Residenza  Anziani,  Via  Zacconi,  7  (retta 

intera: € 47,53);

• determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  del  Comune  di 

Rubiera n. 192 del 07/03/2017 con la quale è stata fissata in € 37,00 la quota 

ridotta di contribuzione a carico dell'utente codice contabile  003433,  ospite 

della  Casa  Residenza  Anziani  di  Rubiera,  con sede in  Via  Zacconi,  7   con 

decorrenza dal 01/02/2017 (retta intera: € 47,53);

RICORDATO che, con il regime di accreditamento definitivo, dal 01/10/2015 il soggetto 

gestore  Cooperativa  Sociale  Elleuno  s.  c.  s.  provvede  alla  riscossione  delle  quote  di 

contribuzione  a  carico  degli  utenti,  secondo  il  proprio  modello  organizzativo  e 

regolamentare,  nonché ad assicurare la riscossione dalla AUSL delle quote relative alle 

prestazioni sanitarie a carico del Fondo Sanitario  Regionale e la riscossione delle tariffe 

regionali a carico del FRNA; 
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DATO  ATTO che  le  tariffe  di  cui  sopra  non  coincidono  con  i  livelli  massimi  di 

contribuzione fissati dalla Regione Emilia Romagna e pertanto l’Unione Tresinaro Secchia 

è tenuta ad assumersi l’onere pari alla differenza tra la retta prevista e quella applicata in 

virtù  di  determinazioni  assunte  dall’Ente,  confermate  nel  Documento  Unico  di 

Programmazione, in attesa di definizione tariffaria su base ISEE;

VISTO inoltre  il  del  contratto  di  servizio  relativo  al  servizio  di  Casa  Residenza  per 

Anziani non autosufficienti che prevede il riconoscimento di n. 7 ore aggiuntive giornaliere 

di un operatore a supporto del personale O.S.S. presente in struttura a un costo orario di € 

20,57;

DATO ATTO che la quota a carico del Polo di Rubiera dell’anno 2018 viene corrisposta 

dall’Unione Tresinaro Secchia in virtù del conferimento di funzioni sopra richiamato;

RICORDATO che  con  Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.4  del  16/03/2016 

“Servizio  Sociale  Unificato.  Servizio  Sociale  Territoriale.  Polo  di  Rubiera.  Esenzione  

utenti dal pagamento delle quote di contribuzione per il servizio di assistenza domiciliare” 

sono state  approvate  esenzioni  dal  pagamento  delle  prestazioni  erogate  dal  Servizio  di 

Assistenza Domiciliare per gli utenti  identificati ai  codici contabili 002508 e 002509 in 

condizione di gravissima disabilità e di grave non autosufficienza; 

CONSIDERATO  che  quanto  non  specificato  nel  presente  atto  in  tema  di  tariffe  per 

l’accesso  alle  prestazioni  sociali  agevolate  risulta  ricompreso  nella  Deliberazione  di 

Giunta dell’Unione n. 21 del 29/03/2017 “S.S.U. -Applicazione tariffe per l’accesso alle  

prestazioni sociali agevolate nel territorio dell’Unione Tresinaro Secchia. Anno 2017”

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esplicitato, di quantificare la spesa stimata relativa 

ai servizi socio sanitari accreditati definiti nell’oggetto, riferita al periodo 01 gennaio 2018 

- 31 dicembre 2018, in € 142.500,00;

RITENUTO  di assumere  il  necessario  impegno  di  spesa  relativo  al  pagamento  ad 

integrazione, per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, delle rette per i servizi 
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socio sanitari in regime di accreditamento definitivo definiti nell’oggetto, a favore della 

Cooperativa Sociale Elleuno s. c. s. con sede in Viale Ottavio Marchino, 10 15033 Casale 

Monferato (AL) P.IVA. 01776240028 per una spesa presunta di € 142.500,00;

PRECISATO che,  trattandosi  di  prestazioni  socio-sanitarie  e  di  ricovero  erogati  da 

soggetti  privati  in  regime  di  accreditamento,  tali  prestazioni  non  soggiacciono  alle 

normative sulla tracciabilità di cui all'art. 3 e 6 Legge 136/2010 come stabilito dalle “Linee 

guida sulla tracciabilità  dei flussi  finanziari  ai  sensi dell’art.  3 della Legge 13 agosto  

2010  n.  136”  approvate  con  determinazione  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti 

Pubblici – A.V.C.P. - n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.5, ed evidenziato anche dalla nota 

proto PG/2011/170521 del 14/07/2011 inviata dalla Regione Emilia Romagna ed avente ad 

oggetto “Comunicazione in merito alla non applicabilità degli artt. 3 e 6 della legge n.  

136/2010 agli accordi in ambito sanitario e sociosanitario” ;

DATO ATTO che l’importo di € 142.500,00 trova copertura finanziaria allo stanziamento 

contabile del Bilancio di Previsione 2016-2018, annualità 2017, relativo al capitolo/articolo 

che risulta iscritto al n.000400/00, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macr. 03 denominato “Spese 

per servizi socio sanitari accreditati”;

DATO ATTO infine che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle 

fattispecie  non  frazionabili  in  dodicesimi,  ai  sensi  dell’articolo  163,  comma  5,  del 

menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000 e precisamente alla lettera c) .

VISTI:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive variazioni ed integrazioni;

• -la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5; 

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativo alla “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e s. m. i., con i correlati principi contabili applicati;

• il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 
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• il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Scandiano, applicabile ai sensi 

dell’articolo 48 “Atti Regolamentari” del citato Statuto dell’Unione;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

• il  vigente Regolamento servizi  e forniture in economia ai  sensi dell’art  125 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell’art. 330 del D.P.R. 207/2010, approvato con 

Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 13/06/2012;

quanto  sopra  ritenuto  e  premesso,  constatata  la  regolarità  tecnico-amministrativa del 

presente  Provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del 

Decreto Legislativo n. 267/2000;

                      DETERMINA

1. DI  IMPEGNARE la  somma  di  €  142.500,00  riferendola  allo  stanziamento 

contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2017-2019,  annualità  2018,  relativo  al 

capitolo/articolo  che risulta  iscritto  al  n.  000400/00,  Miss.  12  Progr.  03 Tit.  1 

Macroaggr. 03 denominato “Spese per servizi socio sanitari accreditati” a favore 

della Cooperativa Sociale Elleuno s. c. s. con sede in Viale Ottavio Marchino, 10 

15033 Casale Monferrato (AL) P.IVA. 01776240028;

2. DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lsg.  N.  267/2000, 

l’obbligazione scadrà entro il 31/01/2019;

3. DI  CONFERMARE le  esenzioni  dal  pagamento  delle  prestazioni  erogate  dal 

Servizio di Assistenza  Domiciliare per gli utenti   identificati  ai  codici contabili 

002508  e  002509 in  condizione  di  gravissima  disabilità  e  di  grave  non 

autosufficienza; 

4. DI  RICHIEDERE  l’assunzione  della  suddetta  spesa,  nonostante  l’iter  di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 non risulti ancora perfezionato, 

dando atto che trattasi  di  spesa che,  per sua natura,  rientra nella tipologia delle 
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fattispecie non frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell’articolo 163, comma 5, del 

menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000 e precisamente alla lettera c) .

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 vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.  

Li 29/01/2018 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.) 
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