
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.1030 DEL 07/12/2018

OGGETTO:POLO  DI  RUBIERA  -  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO. 
INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA CASA PROTETTA 
“OASI DI SAN FRANCESCO” DI UN UTENTE (CODICE CONTABILE 003513). 
IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL POLO DI RUBIERA

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:
• la  deliberazione  del  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  deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

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

• il  provvedimento  dirigenziale  n.  216 del  30/05/2016 con il  quale  la  sottoscritta 
dott.ssa Chiara Siligardi è stata nominata Responsabile del Polo di Rubiera.

PREMESSO:

• che in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande, 
Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  denominata  “Unione  Tresinaro  Secchia”, 
integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e 
Viano in ottemperanza  allo  Statuto dell’Unione medesima approvato dai  singoli 
Consigli; 

• che all’Unione Tresinaro Secchia sono state conferite le funzioni riferite ai servizi 
socio-assistenziali rivolti ai minori,  ai disabili ed alle loro famiglie, alla gestione 
dell’ufficio  di  piano  ed  alla  programmazione  del  fondo  regionale  per  la  non 
autosufficienza:  “Convenzione per  il  trasferimento  all’Unione Tresinaro  Secchia 
delle funzioni dei servizi socio- assistenziali rivolti ai minori, i disabili e alle loro 
famiglie e per la gestione dell’ufficio di piano e del fondo regionale per la non 
autosufficienza” a decorrere dal 01.10.2008 e con durata pari a quella dell’Unione 
dei Comuni Tresinaro - Secchia - del. consigliare dell’Unione Tresinaro Secchia n. 
9 del 30/09/08;

• 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;
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PREMESSO CHE:
• con  la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n.  5  del 

28/03/2014  è  stato  approvato  il  regolamento  per  le  contribuzioni  economiche 
erogate  dall’ente  locale  agli  utenti  residenti  o  temporaneamente  dimoranti  nel 
territorio  di  competenza,  laddove  per  contributo  economico  debba  intendersi 
un’erogazione  di  denaro  e/o  beni  materiali  oppure un'esenzione  o riduzione  dal 
pagamento di determinati servizi;

 con la determinazione n. 28 del 19/02/2016 è stata regolarmente costituita la com
missione tecnica di valutazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento sopracitato;

CONSIDERATO 
• che il soggetto  identificato per ragioni di privacy con codice contabile 003513 è da 

tempo in carico al S.S.U. del Polo di Rubiera per la sua situazione che risulta essere 
di notevole disagio sia sul piano delle condizioni generali fisiche e cognitive, sia su 
quello  delle  condizioni  igienico  sanitarie,  e  che  che  tale  situazione  è  andata 
peggiorando progressivamente nel corso del tempo;

• le condizioni di anzianità, di solitudine e mancanza di rete familiare della persona;

RICHIAMATE
• L'Ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  248/10.1  del  4  dicembre  2018 con cui  il 

Sindaco del Comune di Rubiera ha disposto l'inabitabilità e l'immediato sgombero 
dell'appartamento nel quale alloggiava il signore in questione;

• L'atto di decadenza a firma del Dirigente del Servizio sociale unificato dell'Unione 
Tresinaro Secchia,  prot.  n.  24957 del 07/12/2018, con la quale è stato disposto 
l'avvio del procedimento per la  decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP

DATO ATTO che
• la situazione è di estrema urgenza e comprovata  dalle motivazioni sopra richiamate, e necessita di  

una soluzione immediata;
• che è stata verificata la disponibilità ad accogliere l'utente, anziano, solo, privo di rete parentale e 

oggi anche di un alloggio in cui stare, presso la struttura Casa Protetta “Oasi S. Francesco”, sita a 
Cereggio di Ramiseto, Via della Croce 2/a, a partire dalla data odierna;

VALUTATO che
• la  retta   di  degenza  giornaliera  da  corrispondere  a  “Oasi  S.  Francesco”  è  al 

momento stimata in € 75,00 che, vista la situazione di massima urgenza, saranno 
per  il  momento  anticipate  a  totale  carico  del  bilancio  dell'Unione  Tresinaro-
Secchia, Polo di Rubiera;

• si stanno attivando tutte le procedure volte al recupero, anche parziale, delle somme 
anticipate a carico dell'utente di cui trattasi, compatibilmente con quanto il reddito 
dell'interessato potrà consentire;

TENUTO  CONTO che  tutta  la  documentazione  relativa  alla  situazione  del  soggetto 
codice contabile  003513  è agli  atti  presso l'ufficio dell'Assistente Sociale  area anziani 
Roberta Romani - Polo di Rubiera;
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RITENUTO pertanto  necessario  impegnare,  per  l'integrazione  della  retta   presso  la 
struttura  suddetta  del  soggetto  codice  contabile  003513, una  spesa  complessiva  (Iva 
inclusa)  stimata  in €  6.059,00  a  favore  di:  Cooperativa  Sociale  Parrocchiale  “Oasi  S. 
Francesco” Via Della Croce, 2/A Cereggio 42030 Ramiseto (R.E.) – C.F. e P.I. 01759130352 
– Codice contabile 002537;

DATO ATTO che l’importo di € 6.059,00  trova copertura finanziaria allo stanziamento 
contabile del  Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 2018, relativo al capitolo/articolo 
che risulta iscritto al n. 260/00, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macr. 03 denominato “Interventi  
assistenziali per inserimento in strutture protette”;

EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributo,  seppure in forma indiretta, 
non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE la somma di  € 6.059,00 (IVA inclusa), in favore di: Cooperativa 
Sociale Parrocchiale “Oasi S. Francesco” Via Della Croce, 2/A Cereggio 42030 Ramiseto 
(R.E.) – C.F. e P.I. 01759130352 – Codice contabile 002537 quale quota a carico dell’Unione 
Tresinaro  Secchia  -  Polo  di  Rubiera  per  l’inserimento  in  struttura  del  soggetto  codice 
contabile 003513 riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2018-
2020, gestione 2018, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 260/00, Miss.12 
Progr. 03 Tit. 1 Macr. 03 denominato “Interventi assistenziali per inserimento in strutture  
protette”;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/03/2019;

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

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

5.  DI  DARE ATTO che,  trattandosi  di  erogazione di  contributo,  seppure in  forma 
indiretta, non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti.  

Li 07/12/2018 Il Responsabile
SILIGARDI CHIARA / ArubaPEC S.p.A.

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