
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.1004 DEL 26/11/2019

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  RISULTANZE 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE 
DI  UN  SOGGETTO  DEL  TERZO  SETTORE  A  CUI  AFFIDARE  LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO E LABORATORIALE PER 
LA PROMOZIONE E IL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E IL 
CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE 
CIG  ZE82A15AEF

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";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 28 del 30/10/2019 ad oggetto "Variazione al  
Bilancio  di  Previsione  2019-2021  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  175  del  Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- la deliberazione di Giunta dell' Unione n. 68 del 05/11/2019 ad oggetto: "Variazione al  
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis  
del D. Lgs. n. 267/2000";

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 
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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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 853 del 10/10/2019 con la quale sono stati 
approvati  lo  schema  di  avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  e  i  relativi  allegati 
finalizzati all'individuazione di un soggetto del terzo settore a cui affidare la realizzazione 
di un progetto formativo e laboratoriale per la promozione e il conseguimento delle pari 
opportunità e il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere;

DATO ATTO CHE:
- l'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra è stato adeguatamente pubblicizzato, 
dal  14/10/2019  al  29  /10/2019,  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente  e  all'albo  pretorio 
telematico; 
- entro il termine di scadenza, fissato per le ore 13,00 del 29/10/2019, è stata presentata 
un'unica manifestazione di interesse da parte di Sinonimia Teatro Cultura Bellezza con 
sede a Reggio Emilia Via San Bernardino 22, Codice Fiscale 91173140350, (iscrizione al 
Registro Regionale n. 15916 del 12/10/2016) assunta agli atti di protocollo del 29/10/2019 
al n. 21858;
-  con lettera  dell'08/11/2019 protocollo  n.  22512 si  è  proceduto  ad  invitare  Sinonimia 
Teatro Cultura Bellezza a presentare, entro il termine perentorio del 15/11/2019, apposita 
offerta tecnica ed economica;
- Sinonimia Teatro Cultura e Bellezza ha presentato, entro il termine di scadenza previsto 
nella lettera di invito, proposta per la realizzazione del progetto assunta agli atti con nostro 
pt n. 23172 del 18/11/2019 (pec giunta a questa Amministrazione il 15/11/2019);
-  con  determinazione  propria  n.  985 del  20/11/2019  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice per la procedura di cui in parola che si è riunita in data 20 novembre 2019; 

DATO ATTO della conclusione delle operazioni relative all'avviso di manifestazione di 
interesse  più sopra richiamata e visto il verbale del 20/11/2019 relativo alle operazioni di 
valutazione  dell'offerta  tecnica  ed  economica  allegato  alla  presente  determinazione  a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto del verbale del 20/11/2019 dal quale risulta 
che la proposta progettuale ed economica (€ 15.995,00 oltre Iva al 22% e quindi per un 
totale di € 19.513,90) presentata da Sinonimia Teatro Cultura Bellezza con sede a Reggio 
Emilia  Via  San Bernardino  22,  Codice  Fiscale  91173140350,  risponde appieno,  sia  in 
termini qualitativi che in termini quantitativi, alle esigenze dell'Unione Tresinaro Secchia; 

DATO ATTO inoltre 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  20/11/2019  relativo  alle  operazioni  di 
valutazione  dell'offerta  tecnica  ed  economica  allegato  alla  presente  determinazione  a 
formarne parte integrante e sostanziale.
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2) DI INDIVIDUARE, fatte salve le verifiche dei requisiti previsti dalla legge, Sinonimia 
Teatro Cultura Bellezza con sede a Reggio Emilia Via San Bernardino 22, Codice Fiscale 
91173140350 (iscrizione al Registro Regionale n 15916 del 12/10/2016) quale soggetto del 
terzo settore a cui affidare la realizzazione di un progetto formativo e laboratoriale per la 
promozione e il conseguimento delle pari opportunità e il contrasto delle discriminazioni e 
della violenza di genere.

3) DI IMPEGNARE la somma di € 15.995,00 oltre Iva al 22% e quindi per un totale di € 
19.513,90 come di seguito:
-  quanto  ad  €  16.000,00  con  imputazione  Bilancio  di  Previsione  2019-2021,  gestione 
2019  ,  relativo  al  capitolo  che  risulta  iscritto  al  n. 12051.03.03030068  ad  oggetto 
“Prestazioni  di  servizio-Programma  contrasto  alla  violenza  di  genere  e  intrafamiliare” 
(Impegno 8000153/2019);
- quanto ad € 3.513,00 con imputazione Bilancio di Previsione 2019-2021, gestione 2020 , 
relativo al capitolo che risulta iscritto al n. 12051.03.03030068 ad oggetto “Prestazioni di 
servizio-Programma contrasto alla violenza di genere e intrafamiliare”.

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 inoltre  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
l’obbligazione scadrà entro il 30/06/2020.

6)  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 D.Lgs. n. 267/2000.

  

Li 26/11/2019 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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