
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.504 DEL 19/06/2018

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  SCANDIANO  - 
INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  INTEGRAZIONE  RETTA  I 
DEGENZA  IN  STRUTTURA  DEL  SOGG.  CONTABILE  002380  PRESSO  LA 
STRUTTUTURA " OASI DI SAN FRANCESCO " DI RAMISETO

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI

 La  Delibera  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 Delibera  Consiglio  Unione n.  12 del  22/02/2018 ad oggetto:  "Approvazione del  Bilancio di  
Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

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

 La Determinazione dirigenziale n. 4 del 9/01/2018 con la quale è stato prorogato alla sottoscritta,  
l’incarico di  Responsabile del  Polo di  Scandiano e Coordinatore Area Adulti  per  il  periodo dal 
01/01/2018 al 31/12/2018;

TENUTO CONTO 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.

CONSIDERATO che: 

 tra i servizi già di competenza delle Amministrazioni Comunali, ora trasferiti all’Unione Tresinaro 
Secchia, rientra l’espletamento delle istruttorie delle domande relative alla concessione di contributi 
destinati  a  garantire,  compatibilmente  con  le  risorse  a  disposizione,  il  ricovero  in  strutture 
residenziali di portatori di deficit con diverso grado di disabilità;

 anche per l’anno 2018 l’utente , individuato per motivi di privacy al codice contabile n. 002380 ,  
permane nella struttura residenziale protetta per il quale  il Polo Sociale di Scandiano provvede alla 
compartecipazione al costo della struttura ospitante;

 si rende necessario garantire continuità di compartecipazione al costo della retta trattandosi nella 
fattispecie dell’assolvimento di una prestazione indispensabile per le condizioni socio-economiche 
degli utenti oggetto di contribuzione, che versano in gravi condizioni economiche;

DATO atto che:

 con determinazione n. 1001 del 14/12/2017, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa 
per  far  fronte alle  spese relative al  1° semestre  2018 per  un ammontare complessivo di  € 
6.455,50,  per cui occorre provvedere ad effettuare una integrazione dell’impegno di spesa per 
far fronte alle spese per il periodo 1° luglio 2018 – 31 ottobre 2018;
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 la segreteria  del Polo di Scandiano, ha provveduto ad effettuare gli  opportuni conteggi  dai 
quali  si  evince  che  la  compartecipazione  al  costo  della  retta  della  struttura  ospitante,  
limitatamente al  periodo luglio - ottobre 2018 secondo i dati attualmente in possesso e per 
avere  la  copertura  finanziaria  necessaria  ,  ammonta  a  complessivi  €  4.456,50  così  come 
dettagliato nell’elenco sotto riportato;

,

Soggetto 
contabile  
n. Struttura

quota 
gg. gg.

totale 
complessivo

compartecipazion
e utente

importo da 
impegnare a 
carico dei 
Servizi 
Sociali

002380

Societa' Cooperativa 
Sociale Parrocchiale 
Oasi S. Francesco di 
Ramiseto ( RE ) 
Soggetto Contabile n. 
002537 65,5 123 8.056,50 3.600,00 4.456,50

 occorre provvedere all’integrazione dell’impegno di  spesa n. 116 sub. 01 anno 2018 

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente 
del Settore;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi di fatto e di diritto 
che legittimano l’adozione della presente determinazione;

DETERMINA

DI INTEGRARE l’impegno di spesa n. 116 sub. 01 anno 2018,  per le motivazioni esposte in narrativa 
e qui interamente riportate, per la somma complessiva di € 4.456,50 nel seguente modo:

 quanto  ad  €  4.456,50  (  I.V.A  compresa  )  al  cap.  350  art.  05, Miss.  12,  Prg.  03,  Tit.  1, 
Macroaggr.. 03 denominato “ Rette per ricovero anziani – Polo Scandiano ” , del Bilancio di 
Previsione 2018/2020, gestione 2018 riferibile a

 Soggetto  Contabile  002380  ricoverato  presso  la  struttura:   Societa'  Cooperativa  Sociale 
Parrocchiale  Oasi  S.  Francesco  di  Ramiseto (  RE ) Soggetto  Contabile  n.  002537  CIG. n. 
Z8F214E0D8;
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DI DARE ATTO che:

• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (DURC online) — numero Protocollo INAIL_10261921;

• 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  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  a  rapporti 
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente 
codice CIG Z8F214E0D8

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

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.

DI  COMUNICARE ai  famigliari  interessati  e  alla   struttura  di  appartenenza,  l’ammissione  alla 
compartecipazione della retta per il periodo luglio – ottobre 2018.

DATO  ATTO  CHE non  sussistono  conflitti  di  interesse,in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente del Settore 

DI STABILIRE che, qualora si realizzassero economie di spesa dovute alla mancata permanenza del 
soggetto presso la struttura residenziale, si provvederà a darne comunicazione all’ufficio ragioneria per il 
conseguente adeguamento della spesa.

VG/vg 

  

Li 19/06/2018 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

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