
POLO SOCIALE BAISO - VIANO
DETERMINAZIONE N.339 DEL 04/05/2018

OGGETTO: POLO DI BAISO VIANO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA 
PARTE  DI  ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO,FINALIZZATA  ALLA 
STIPULA DI  UNA CONVENZIONE  CON  L'UNIONE  TRESINARO  SECCHIA 
PERIODO:  01/05/2018  –  31/08/2019  CIG  Z592318BCE  –  IMPEGNO  DI  SPESA

LA RESPONSABILE DEL POLO DI BAISO/VIANO 

RICHIAMATI e qui integralmente recepiti:

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".

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;

VISTO il  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 , con il 
quale si rinnova l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del TUEL, del Settore 04 – Servizio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia al 
Dott. Luca Benecchi fino al 31 dicembre 2018; 

VISTO il  provvedimento  dirigenziale  n.  216  del  30/05/2016  con  il  quale  la  Dott.ssa 
Giorgia Ugoletti è stata nominata Responsabile del Polo di Baiso/Viano;

CONSIDERATO che:
- tra i servizi già di competenza delle Amministrazioni Comunali, ora trasferiti all’Unione 
Tresinaro  Secchia,  rientrano le  funzioni  relative  ai  trasporti   a  favore  di   categorie  di 
soggetti  in  condizione  di  svantaggio,  segnalati  dai  servizi  sociali,  al  fine  di  garantire 
l’accesso ai servizi sanitari e ad eventi socio-ricreativi, con l’obiettivo di contrastarne la 
solitudine e l’isolamento;
-  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  IV  n.  276  dell'11/04/2018  ad  oggetto 
“Servizio  Sociale  Unificato  avviso  pubblico  per  la  manifestazione di  interesse  da  parte  di  
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organizzazioni  di  volontariato,finalizzata  alla  stipula  di  una  convenzione  con  l'Unione 
Tresinaro Secchia. Periodo 01/05/2018 - 31/08/ 2019 - CIG Z592318BCE “ è stato approvato 
lo  schema  di  avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  stipula  di  una  
Convenzione con una organizzazione di Volontariato,  iscritta nell’apposito registro ai sensi  
della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12, per lo  
svolgimento  di  attività  di  pubblica  utilità  a  valenza  sociale  tramite  convenzione  periodo 
01/05/2018 al 31/08/2019;
- con determinazione del Dirigente del Settore IV n.333 del 30/04/2018 ad oggetto “  Servizio 
Sociale  Unificato  Risultanze  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  organizzazioni  di 
Volontariato,finalizzata  alla  stipula  di  una  convenzione  con  l'Unione  Tresinaro  Secchia 
Periodo: 01/05/2018 – 31/08/2019 Cig Z592318BCE con la quale,in esito alla manifestazione 
di interesse sopra richiamata si è proceduto ad individuare Auser Volontariato Reggio Emilia 
con  sede  a  Reggio  Emilia  Via  Kennedy  15  quale  organizzazione  di  Volontariato,  iscritta  
nell’apposito registro ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 21 
febbraio 2005 n. 12, per la stipula di convenzione per lo svolgimento di attività di pubblica  
utilità a valenza sociale tramite convenzione, periodo 01/05/2018 al 31/08/2019;

DATO ATTO che con la citata determinazione del Dirigente del IV Settore viene dato 
mandato ai singoli responsabili di Polo di porre in essere ogni successivo adempimento 
connesso con la procedura in parola, ivi compresa l’adozione di tutti gli atti relativi anche 
agli impegni di spesa per il periodo 01/05/2018-31/08/2019;

DATO ATTO altresì che:
- la spesa a carico del Polo di Baiso/Viano   per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a 
valenza sociale da parte di Auser Volontariato Reggio Emilia è di € 3.356,00 così determinata:
€ 1.734,00 per l'anno 2018;
€ 1.622,00 per l'anno 2019;
-  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del  
procedimento  e al Dirigente del Settore;

RITENUTO, alla  luce  di  quanto  sopra,  di  provvedere  ad  impegnare  per  il  periodo 
01/05/2018 al 31/08/2019, la somma complessiva di € 3.356,00  per la gestione dei servizi 
di supporto, accompagnamento e trasporto dei soggetti in condizione di svantaggio sociale, 
segnalati dai servizi sociali dell'Unione Tresinaro Secchia - Polo di Baiso/Viano con la 
seguente imputazione: 

• quanto ad € 1.734,00 per l'anno 2018   alla  Miss.  12,  Prg.  07,  Tit.  1,  Macr.  03 
Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, relativo al capitolo/articolo che 
risulta  iscritto  al  n.  00200  articolo  01  denominato:  “Spese  per  convenzioni 
associazioni di volontariato – Polo di Baiso/Viano”;

• quanto ad € 1.622,00 per l'anno 2019   alla  Miss.  12,  Prg.  07,  Tit.  1,  Macr.  03 
Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2019, relativo al capitolo/articolo che 
risulta  iscritto  al  n.  00200  articolo  01  denominato:  “Spese  per  convenzioni 
associazioni di volontariato – Polo di Baiso/Viano”;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO  della  risultanze  della  manifestazione  di  interesse  da  parte  di 
organizzazioni  di  Volontariato,finalizzata  alla  stipula  di  una  convenzione  con  l'Unione 
Tresinaro Secchia periodo: 01/05/2018 – 31/08/2019, giusta determinazione del Dirigente 
del IV Settore  n 333 del 30/04/2018.
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DI IMPEGNARE,  in  favore di  Auser  Volontariato  Reggio Emilia  con sede a  Reggio 
Emilia Via Kennedy 15 C.F 91026330356  la somma complessiva di € 3.356,00  per la 
gestione dei servizi di supporto, accompagnamento e trasporto dei soggetti in condizione di 
svantaggio sociale,  segnalati  dai servizi  sociali  dell'Unione Tresinaro Secchia -  Polo di 
Baiso/Viano con la seguente imputazione: 

• quanto ad € 1.734,00 per l'anno 2018   alla  Miss.  12,  Prg.  07,  Tit.  1,  Macr.  03 
Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, relativo al capitolo/articolo che 
risulta  iscritto  al  n.  00200  articolo  01  denominato:  “Spese  per  convenzioni 
associazioni di volontariato – Polo di Baiso/Viano”;

• quanto ad € 1.622,00 per l'anno 2019   alla  Miss.  12,  Prg.  07,  Tit.  1,  Macr.  03 
Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2019, relativo al capitolo/articolo che 
risulta  iscritto  al  n.  00200  articolo  01  denominato:  “Spese  per  convenzioni 
associazioni di volontariato – Polo di Baiso/Viano.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/12/2018  per l'anno 2018
entro il 31/12/2019 per l'anno 2019.

DI DARE ATTO altresì che  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente 
atto, in capo al Responsabile del procedimento  e al Dirigente del Settore.

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 04/05/2018 Il Responsabile
UGOLETTI GIORGIA / INFOCERT SPA

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