
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.988 DEL 29/11/2018

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNFICATO  POLO  D  SCANDIANO  - 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER SERVIZIO TRASPORTO 
CENTRI DIURNI ANNO 2018.

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." 

 la deliberazione del 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"; 

 la  deliberazione  della  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".

 la deliberazione del Consiglio Unione n. 38 del 26/11/2018 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";
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 la deliberazione Giunta Unione n. 78 del 26/11/2018 ad oggetto: " Variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. D.Lgs. n. 267/2000".

 la 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;

DATO ATTO che:

 per i Centri Diurni di Scandiano ed Arceto, è attiva una convenzione per il Servizio di trasporto  
degli utenti da e per i centri diurni con scadenza 31 dicembre 2019, con la Croce Rossa Italiana,  
sezione locale di Scandiano con sede in via Pistoni e Blosi n. 1 – 42019 Scandiano, con un costo 
mensile  pari ad € 1.325,00 I.V.A esente ;

 con determinazione n.  1023 del 19/12/2017, si è provveduto ad assumere gli impegni necessari al 
fine di  garantire  la  copertura  finanziaria  del  costo a  carico  della  presente  Amministrazione  per  
l’attività svolta dalla CRI di Scandiano secondo quanto previsto nel contratto sottoscritto, impegno 
n. 133 sub. 01 per l’anno 2018 di €  15.900,00 ed impegno n. 25 sub. 01 di €  15.900,00 per l’anno 
2019;

 per mero errore formale nel corso della predisposizione del Bilancio 2018/2020, lo stanziamento del 
cap. 270 è stato ridotto di € 800,00 con conseguente riduzione dell’impegno d spesa n. 133,  per cui  
in  fase  di  predisposizione  della  variazione  di  Bilancio  di  novembre  2018,  si  è  provveduto  a  
rimpinguare il capitolo di pari importo pertanto occorre provvedere all’integrazione dell’impegno 
assunto in precedenza;

DATO ATTO CHE in conformità alle disposizioni di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e 
smi al presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice di gara (CIG) Z26216209C;

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

DETERMINA

1. DI PROVVEDERE per le motivazioni esposte in narrativa all’integrazione dell’impegno di spesa 
per  l’anno  2018  n.  133  sub.  01  per  la  somma di  €  800,00  relativo  alla  Croce  Rossa  Italiana, 
Comitato Locale di Scandiano con sede legale e amministrativa in Scandiano - Via Pistoni e Blosi n. 
1 – Codice fiscale e P.Iva 02605940358  dando atto che la somma è disponibile al capitolo/articolo 
n.  Miss  12 Prg  03 tit  1  Macr  03 Conto U.1.03.02.15.003 Cge 1322 denominato:  “  Spese  per 
servizio trasporti Centro Diurno “  Cap. 270 ;

2. DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il  
31/01/2019;

3. DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in capo alla 
Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

4. 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  
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riferimenti  contabili,  al  pagamento  della suddetta spesa secondo le disposizioni del  Capo II  del  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  

Li 29/11/2018 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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