
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.730 DEL 30/08/2019

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  RISULTANZE 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE 
DI  UNA  ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE  DI  VOLONTARIATO  E/O 
PROMIZIONE  SOCIALE  A  CUI  AFFIDARE  ATTIVITA'  DI  TRASPORTO 
SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E/O IN SITUAZIONE 
DI  DISAGIO  SOCIALE  DI  COMPETENZA  DELL'UNIONE  TRESINARO 
SECCHIA. PERIODO 01/09/2019-31/12/2020. CIG Z562966D86

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 44 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019-2021"; 
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 45 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 12/12/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";
-  la  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione n.  39 del  14/05/2019  ad  oggetto:  "Variazione 
d'urgenza  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  ai  sensi  e per  gli  effetti  del  Decreto  
Legislativo n. 267/2000 e conseguente variazione al Peg 2019-2021";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 31/07/2019 ad oggetto "Assestamento 
generale del bilancio di previsione 2019-2021 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 della Giunta dell'Unione n 48 del 31/07/2019 ad oggetto “Variazione al  
piano  esecutivo  di  gestione  2019-2021  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis,  Decreto  
Legislativo n. 267/2000 a seguito approvazione assestamento generale al bilancio";

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 Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il 
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, del 
Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019 
fino  alla  scadenza  del  mandato  della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni  componenti 
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;
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RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n  668 del  07/08/2019  con la  quale  è  stato 
approvato  lo  schema  di  avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all'individuazione  di  una  organizzazione/  associazione  di  volontariato  e/o  promozione 
sociale a cui affidare attività di trasporto sociale in favore di persone anziane, disabili e/o 
in situazione di disagio sociale di competenza dell'Unione Tresinaro Secchia per il periodo 
01/09/2019-31/12/2020;

DATO ATTO CHE:
- l'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra è stato adeguatamente pubblicizzato, 
dal  07/08/2019  al  26/08/2019,  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente  e  all'albo  pretorio 
telematico; 
- entro il termine di scadenza, fissato per le ore 13,00 del 26 agosto, è stata presentata un' 
unica manifestazione di interesse assunta agli atti di protocollo del 12/08/2019 al n. 16531;

DATO ATTO della conclusione delle operazioni relative all'avviso di manifestazione di 
interesse  più sopra richiamata e visto il verbale del 28/08/2019 relativo alle operazioni di 
apertura  delle  buste  e  di  esame  della  documentazione,  allegato  alla  presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto di dover prendere atto del verbale del 28/08/2019 dal quale risulta 
che AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV con sede a Reggio Emilia  Via 
Kennedy  15  Codice  Fiscale  910026330356  è  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti 
dall'avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  la  proposta  progettuale  presentata  risponde 
appieno,  sia  in  termini  qualitativi  che in  termini  quantitativi,  alle  esigenze  dell'Unione 
Tresinaro Secchia; 

DATO ATTO altresì 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 PRENDERE ATTO del verbale del 28/08/2019 relativo alle operazioni di apertura 
delle  buste  e  di  esame  della  documentazione  allegato  alla  presente  determinazione  a 
formarne parte integrante e sostanziale.

DI  INDIVIDUARE  AUSER  TERRITORIALE  REGGIO  EMILIA  ODV  con  sede  a 
Reggio  Emilia  Via  Kennedy  15,  Codice  Fiscale  910026330356,  iscritta  nell’apposito 
registro ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 21 febbraio 
2005 n. 12, per la stipula di convenzione per lo svolgimento di trasporto sociale in favore 
di persone anziane, disabili e/o in situazione di disagio sociale di competenza dell'Unione 
Tresinaro Secchia per il periodo 01/09/2019-31/12/2020.

DI  DEMANDARE a  successivi  atti  dei  Responsabili  di  Polo  l’adozione  di  formale 
impegno di spesa .

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.
  
  

2



Li 30/08/2019 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

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