
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.1001 DEL 14/12/2017

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  DI  SCANDIANO  - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2018 
PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA UTENTE M.S. PRESSO CP OASI DI 
SAN FRANCESCO

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

 La deliberazione del Consiglio Unione nr. 3 del 9 Febbraio 2017 ad oggetto: "Ap-
provazione definitiva Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 
2017-2019" 

 La deliberazione del Consiglio Unione nr. 4 del 9 Febbraio 2017 ad oggetto: "Ap-
provazione del Bilancio di Previsione 2017-2019"

 La deliberazione di Giunta Unione nr. 10 del 14 Febbraio 2017 ad oggetto: "Appro-
vazione del Piano Esecutivo di Gestione  2017-2019"  

 La deliberazione del Consiglio Unione nr. 31 del 30/11/2017 ad oggetto: "Avaria-
zione al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi e per gli effetti degli artt. 175 
del D. Lgs. n. 267/2000. “

 La deliberazione di Giunta Unione nr. 61 del 30/11/2017 ad oggetto: "Variazione al  
Piano esecutivo di gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs. 
n. 267/2000".

 La determinazione dirigenziale n. 11 del 13/01/2017 con il quale è stato prorogato 
alla sottoscritta, l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e Coordinatore 
Area Adulti per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

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 lo-
cale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in ot-
temperanza 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: 
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 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 contabi-
le n.    002380 ,  permane nella struttura residenziale protetta per il qualei il Polo 
Sociale di Scandiano provvede  alla compartecipazione al costo della struttura ospi-
tante;

 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;

 ad oggi non è ancora possibile effettuare il conteggio preciso del costo in quanto le 
strutture non hanno ancora comunicato i dati relativi al 2018, ma si ritiene di prov-
vedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il primo periodo dando atto che si 
provvederà con successiva determinazione ad effettuare le opportune e dovute mo-
difiche;

 la segreteria del Polo di Scandiano, ha provveduto ad effettuare gli opportuni con-
teggi dai quali si evince che la compartecipazione al costo della retta delle strutture 
ospitanti, limitatamente al 1° semestre 2018 secondo i dati attualmente in possesso 
e per avere la copertura finanziaria necessaria , ammonta a complessivi € 6.455,50 
così come dettagliato nell’elenco sotto riportato;

Soggetto  
contabile n. Struttura quota gg. gg. totale

compartecipazio-
ne utente

importo da 
impegnare

2380

Societa' Cooperativa 
Sociale Parrocchiale 
Oasi S. Francesco di 
Ramiseto ( RE ) Sog-
getto Contabile n. 
002537 65,5 181 11.855,50 5.400,00 6.455,50

DATO ATTO:
 che occorre provvedere ad impegnare  la  spesa  per  far fronte alle  spese che si 

dovranno sostenere per il  ricovero in strutture sanitarie del sotto indicato utente 
sino al 30 giugno 2017:
a) Soggetto Contabile 002380 ricoverato presso Societa' Cooperativa Sociale 

Parrocchiale Oasi S. Francesco di Ramiseto ( RE ) Soggetto Contabile n. 
002537, per € 6.455,50
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CONSIDERATO  CHE secondo  quanto  chiarito  dall’AVCP  nelle  FAQ  in  tema  di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  in  data  21/05/2014  “Le prestazioni  socio-sanitarie,  di  
ricovero,  di  specialistica  ambulatoriale  e  diagnostica  strumentale  erogate  da  soggetti  
privati  in  regime di  accreditamento  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e  regionale  in  
materia  non  possono  ritenersi  soggette  agli  obblighi  di  tracciabilità,  in  quanto  la  
peculiarità  della  disciplina  di  settore  non  consente  di  ricondurre  agevolmente  tali  
fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto, pur se è necessario prendere atto di un  
orientamento  giurisprudenziale  non  sempre  conforme  e  concorde.  Resta  fermo  che  le  
prestazioni in esame debbano essere tracciate qualora siano erogate in forza di contratti  
di appalto o di concessione (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.5)”;

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

1) DI  IMPEGNARE  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  e  qui  interamente 
riportate la somma complessiva di € 6.455,50 nel seguente modo:

a) quanto ad € 6.455,50 ( I.V.A compresa )   al cap. 350 art. 05, Miss. 12, Prg. 03, 
Tit. 1, Macroaggr.. 03 denominato “ Rette per ricovero anziani – Polo Scandia-
no ” , del bilancio di previsione 2017/2019, gestione 2017  riferibile a

 Soggetto  Contabile  002380  ricoverato  presso  Societa'  Cooperativa  Sociale 
Parrocchiale  Oasi  S.  Francesco  di  Ramiseto  (  RE  )  Soggetto  Contabile  n. 
002537 CIG. n. Z8F214E0D8

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbliga-
zione scadrà entro il 31/07/2018.

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria dell’Unione, in presenza di Atto di li-
quidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i 
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della sud-
detta spesa secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

4) DI COMUNICARE ai famigliari interessati e alle relative strutture di appartenen-
za, l’ammissione alla compartecipazione della retta in via provvisoria, limitatamen-
te al 1° semestre 2018.

5) DI DEMANDARE a successivo atto la rideterminazione definitiva della quota di 
compartecipazione e l’eventuale conguaglio per il 1° semestre 2018 nel caso in cui 
vi fossero nel corso del 2018 degli aumenti, nonché l’assunzione dell’impegno rela-
tivo ai mesi successivi.

6) DI STABILIRE che, qualora si realizzassero economie di spesa dovute alla man-
cata permanenza del soggetto presso la struttura residenziale, si provvederà a darne 
comunicazione all’ufficio ragioneria per il conseguente adeguamento della spesa.
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VG/vg  

Li 14/12/2017 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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