
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.819 DEL 11/10/2018

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  DI  SCANDIANO  - 
RIMBORSO ALLA COOPSELIO DI REGGIO EMILIA DEGLI INSOLUTI ANNO 
2017 RELATIVI ALLA SIGNORA COD. CONTANILE 001365 PER IL SERVIZIO 
SAD.

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI 

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

-  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";

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n 21 del 23/05/2018 ad oggetto” Variazione 
del  bilancio  di  previsione  2018-2020 ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  175 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267”;

- la deliberazione di Giunta dell' Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione 
al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. D.Lgs n. 
267/2000";

-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  27  del  26/07/2018  ad  oggetto: 
"Assestamento  generale  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  e  salvaguardia  degli 
equilibri  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  175,  comma  8  e  193  del  D.Lgs.  n. 
267/2000.";

- la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 55 del 26/07/2018 ad oggetto: "Variazione 
al Piano esecutivo di gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 
267/2000."

- Consiglio Unione n. 32 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di 
Previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, N. 267";

 - Giunta Unione n. 66 del 26/09/2018 ad oggetto: " Variazione al Piano Esecutivo di  
Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. D.lgs. n. 267/2000".
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- 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;

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  “ contratto  di  servizio  tra  l’Unione  dei  Comuni  Tresinaro  Secchia  l’Ausl  di  
Reggio Emilia – Distretto di Scandiano e la Cooperativa Sociale Coopselios Soc.  
Coop  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  relativi  al  servizio  di  assistenza  
domiciliare oggetto di accreditamento definitivo ” Rep. UTS n. 55 del 13/01/2016 
per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio di assistenza domiciliare, 
per  il  periodo  gennaio  2016  –  31  dicembre  2019,  nell’ambito  dei  territori  dei 
Comuni di Baiso, Casalgrande e Scandiano;

 l’aggiornamento al suddetto contratto sottoscritto dai medesimi soggetti protocollo 
Unione n. 7565 del 30/06/2016;

TENUTO CONTO

 che all’interno del  suddetto contratto  l’art.  12 “  Regole per  il  pagamento e  gli  
interessi di mora  “ recita al  punto “ Per quote di contribuzione a carico degli  
utenti “,   comma 4:  “ In caso di infruttuoso espletamento di tutte le procedure  
indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi e del recupero  
del  credito  nelle  forme  previste,  l’ente  locale  committente  assume  a  proprio  
carico la quota di contribuzione insoluta. Il soggetto produttore inoltra formale  
richiesta di rimborso nei confronti dell’ente locale committente della sola retta,  
con  esclusione  quindi  di  eventuali  oneri  accessori  o  penali,  allegando  la  
documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione  
infruttuosamente esperite. “ 

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale Coopselios Soc. Cooperativa, avente sede legale 
in  Reggio  Emilia  via  Antonio  Gramsci,  54/s  CF/PI  n.  01164310359,  ha  provveduto  a 
presentare l’elenco delle  morosità  presenti  alla  data  del  31/08/2018, assunto al  prot.  n. 
0017475 del  03/09/2018 e nell’elenco risulta essere inserita la signora, identificata con il 
Sogg. Contabile 001365, per le rette insolute del Servizio di Assistenza Domiciliare anno 
2017 di sotto riportate,   dando atto  che sono state  effettuate  da parte  di  Coopselios  le 
opportune e dovute procedure per il recupero del credito secondo le modalità previste:

n. fatt. data fattura
Cliente  

attivo/uscito importo fattura
11398 22 marzo 2017 Cliente uscito                    39,93 € 
6305 17 febbraio 2017 Cliente uscito                  674,05 € 
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6463 17 febbraio 2017 Cliente uscito                  675,70 € 
19688 12 maggio 2017 Cliente uscito                  408,14 € 
23246 31 maggio 2017 Cliente uscito                  450,14 € 
  totale               2.247,96 € 

DATO ATTO che:

 occorre provvedere pertanto ad assumere l’impegno di spesa necessario al fine di 
provvedere al pagamento della somma complessiva di € 2.247,96 a favore della 
Cooperativa Sociale  Coopselios Soc. Cooperativa,  avente sede legale in Reggio 
Emilia via Antonio Gramsci, 54/s CF/PI n. 01164310359;

 la  somma  di  €  2.247,96  trova  copertura  finanziaria  nel  seguente  modo:  allo 
stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020,  gestione  2018  – 
residui anno 2015, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 003030/58, 
Miss.12 Progr.  04  Tit.  1  Macroaggr.  03 denominato  “Prestazioni  di  servizio  – 
realizzazione progetti tavolo povertà “ impegno n. 871 anno 2015 .

VISTA la circolare della Regione Emilia Romagna del 14/07/2011, REG. PG 2011 N. 
170521, avente per oggetto “Comunicazione in merito alla non applicabilità degli artt. 
3  e  6  Legge  n.  136/2010  agli  accordi  contrattuali  in  ambito  sanitario  e  socio  – 
sanitario“, con la quale a seguito dei contatti avuti con l’Autorità per la Vigilanza dei 
Contratti  Pubblici/AVCP al fine di un intervento chiarificatore sul tema in oggetto, 
l’AVCP,  con  propria  determinazione  n.  4  del  7  luglio  2011  (Linee  guida  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), 
nel  paragrafo  4.5  relativo  ai  Servizi  Sanitari,  ha  escluso,  in  considerazione  della 
peculiare  regolamentazione  nazionale  e  regionale  del  settore,  l’applicabilità  della 
disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli accordi contrattuali relativi alle 
“prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica 
strumentale  erogate  dai  soggetti  privati  in  regime  di  accreditamento  ai  sensi  della 
normativa  nazionale  e  regionale  in  materia“  nonché  “alle  prestazioni  sanitarie 
indirette,  quali  ad  esempio,  i  rapporti  derivanti  dall’erogazione  di  prestazioni  di 
assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, né 
la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate“;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo alla Responsabile di Polo 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 del presente atto;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  qui  interamente 
riportate  ,  la  somma  di €  2.247,96  a  favore  della  Ditta  Cooperativa  Sociale 
Coopselios Società Cooperativa avente sede legale in Reggio Emilia via Antonio 
Gramsci, 54/s CF/PI n. 01164310359 , quale rimborso degli insoluti della signora 
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con il  Sogg.  Contabile  001365,  per  le  rette  insolute  del  Servizio  di  Assistenza 
Domiciliare anno 2017 nel seguente modo:

 Quanto ad €  2.247,96   allo  stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione 
2018-2020,  gestione  2018 – residui  anno 2015,  relativo  al  capitolo/articolo  che 
risulta iscritto al n. 003030/58, Miss.12 Progr. 04 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato 
“Prestazioni di servizio – realizzazione progetti tavolo povertà “ impegno n. 871 
anno 2015 .

2. DI DARE ATTO che:

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

 non  sussistono  conflitti  di  interesse,in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  alla 
Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

 ai sensi della circolare della Regione Emilia Romagna del 14/07/2011, REG. PG 
2011  N.  170521,  avente  per  oggetto  “  Comunicazione  in  merito  alla  non 
applicabilità degli artt. 3 e 6 Legge n. 136/2010 agli accordi contrattuali in ambito 
sanitario e socio – sanitario “, non viene assunto il CIG come meglio specificato 
nelle premesse;

3. 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.

VG/vg

  

Li 11/10/2018 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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