
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.757 DEL 04/09/2020

OGGETTO:SSU POLOMDIMSCANDIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
PER ALLOGGIO VIA BUOZZI N. 19 FACENTE PART DEL PROGETTO ABITRE 
SUPPORTATO ASSEGNATO AL SOGGETTO 13920.

LA RESPONSABILE DEL POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI

 RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

 la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, a oggetto: 
"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";

 la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, a oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati";

 la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, a oggetto:  
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

 la Deliberazione di Consiglio dell' Unione n. 14 del 30 giugno 2020, esecutiva ex lege,ad oggetto 
"Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (var. 3/2020)"

 la Deliberazione di Giunta dell' Unione n. 41 del 30 giugno 2020, esecutiva ex lege, ad oggetto"Va-
riazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis 
del D. Lgs. n. 267/2000";

 la Deliberazione di Consiglio dell' Unione n. 24 del 30/07/2020 a oggetto "Assestamento generale  
del Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n.267 (var. 5/2020)";

 la Deliberazione di Giunta dell' Unione n. 46 del 31/07/2020 a oggetto: "Variazione al Piano Esecu-
tivo di Gestione 2020-2022 e contestuale variazione di cassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 175  
comma 5-bis del D. Lgs. n. 267/2000" (in seguito alla VAR.BIL. n. 5/2020)

 la Determinazione Dirigenziale n. 1218 del 27/12/2019 con la quale è stato prorogato alla sottoscrit -
ta l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e Coordinatrice Area Adulti per il periodo dal 
01/01/2020 al 31/12/2022;;

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;  1- 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;
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-  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.

- l’Unione Tresinaro Secchia, in continuità con l’azione delle amministrazioni comunali che ne fanno parte,  
opera al fine di sviluppare e consolidare un’ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute, anche in 
collaborazione con privati e le associazioni nonché favorire ogni forma di aggregazione sociale e sostenere  
l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale;

DATO  ATTO  che  con  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  22  del  6/03/2018,  si  è  provveduto  ad  
approvare la convenzione con ACER - Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia, per la gestione di  
alloggi ad uso abitativo a favore di  situazioni in carico ai  servizi  sociali  e  sanitari  (Unione Tresinaro  
Secchia e Ausl di Reggio Emilia), allegata all’atto quale parte integrante e sostanziale, allegato sub a)

PREMESSO  che  con  proprio  atto  n.  400  del  20/05/2020,  si  è  provveduto  ad  approvare  il  Progetto 
denominato “ Abitare Supportato “ da attuarsi sull’intero territorio dell’Unione Tresinaro Secchia, allegato  
alla determinazione  quale parte integrante e sostanziale dell’atto;

CONSIDERATA la positività delle prime sperimentazioni del progetto sia riferite  a nuclei che a co-housing 
attivate grazie alla convenzione fra ACER e UTS per la gestione di immobili ad uso abitativo a favore di  
situazioni in carico ai servizi sociali e sanitari, valida fino a Marzo 2023 (verbale della Giunta dell'Unione n 
22 del 06/03/2018)

TENUTO CONTO che il progetto si sostanzia nella messa in rete dei soggetti interessati, nella puntuale 
definizione  delle  procedure  di  attivazione  e  gestione  dei  progetti  di  stabilizzazione  abitativa,  e  che  non 
comporta costi  aggiuntivi  rispetto all'ordinarietà  delle  risorse già assegnate  al  SSU per la  gestione delle  
emergenze abitative;

CONSIDERATO che:

il  Polo  Sociale  di  Scandiano  –  Area  Minori,   ha  provveduto  attraverso  l’Acer  (  Azienda  Casa  Emilia 
Romagna ) di Reggio Emilia – Agenzia per l’affitto, a stipulare un contratto di locazione agevolata con il 
signor Cirlini Paolo, residente a Scandiano in via Buozzi n. 19 . CRLPLA51P13I496H, per un immobile di 
sua proprietà sito nel comune di Scandiano in via Buozzi n. 19,   da sublocare, su indicazione dei Servizi  
Sociali, a nuclei famigliari in momentanea emergenza abitativa, per un ammontare mensile complessivo di € 
250,00 per il periodo 15/07/2020 – 14/07/2024

si è stabilito di sub locare l'appartamento al codice soggetto 13920 in quanto nucleo in carico al Servizio 
Sociale da diversianni per problematiche economiche ed assistenziali, ospitati in questi ultimi mesi in un  
alloggio di emerenza messo a disposizione della Parrocchia di Chiozza;

è stato stipulato il contratto di sub locazione in data 25/08/2020 con inizio contratto  dal 15/07/2020 sino al  
14/07/2024 con a carico della famiglia le spese relative a:  canone di locazione di € 250,00 mensili, pese di  
registrazione contratto e tutte le spese : utenze, spese condominiali; 

DATO ATTO che come da richiesta dell'Assistente Sociale Claudia Testi prot. n. 0016766 del 23/07/2020 le 
spese a carico del  nucleo: prime 3 mensilità,  spese di  registrazione contratto  vengono pagate dal  Polo  
Sociale  di  Scandiano con  i  fondi  previsti  per  l'erogazione  dei  contributi  economici  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento per le contribuzioni economiche viste le difficoltà economiche del nucleo;

RITENUTO quindi opportuno e doveroso provvedere ad impegnare le somme necessarie per l’attuazione 
del presente provvedimento pari ad un ammontare complessivo di € 1.066,40 e precisamente:

 spese di registrazione contratto € 140,00 ( 50% carico utente e 50% carico Unione ) da versare ad  
Acer
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 spese amministrative di tenuta conto a carico del Polo pari ad  120,00 annui oltre IVA al 22%

 spese pari a tre mensilità di affitto per un totale di € 750,00 quale contributo all'utente da versare 
direttamente ad Acer di Reggio Emilia-Romagna

 somma  di  €  30,00  spese  amministrative  per  registrazione  contratto  tra  Unione  e  proprietario 
appartamento

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno impegnare la somma di € 1,066,40 a favore di Acer di Reggio 
Emilia  quale  spesa  necessaria  per  la  gestione  dell’appartamento  facente  parte  del  progetto  “  Abitare  
supportato  “  approvato  con  determinazione  n.  400  del  20/05/2020,  da  attuarsi  sull’intero  territorio 
dell’Unione Tresinaro Secchia, allegato alla determinazione  quale parte integrante e sostanziale dell’atto, 
precisando che la somma trova giusta allocazione nel seguente modo:

a) quanto ad € 1.066,40  Bilancio di Previsione 2020 - 2022, gestione dell’anno 2020, alla Miss.12,  
progr. 02, Tit. 1, Macr.03, Cap/Art. 000711000 denominato: “Progetti innovativi di comunità “

 

PRESO ATTO che ai sensi di quanto indicato nella Delibera n. 556 del 31/08/2017 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, “ Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi  
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “ , che prevede al punto 2.5 “ Tracciabilità  
tra soggetti pubblici “ l’esclusione dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da 
parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici ( anche in forma societaria ) per la 
copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege,  
anche perché tale trasferimento di fondo è , comunque, tracciato.

DATO  ATTO  CHE  il  procedimento  a  cui  si  riferisce  il  presente  provvedimento  è 
analizzato,  valutato  e trattato  con misure di  prevenzione  nell’ambito  del  vigente  Piano 
Triennale  Prevenzione Corruzione Trasparenza con riferimento all’area di rischio  D “ 
Concessione  ed  erogazione  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  vantaggi  
economici “e conseguentemente risultano attuate le misure di prevenzione della corruzione 
correlate a tale rischio; 

DATO ATTO CHE  il  presente  provvedimento   è  conforme al  Dlgs  82/2005,  Codice 
Amministrazione Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale.

DATO ATTO CHE il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs 196/2003 sul trattamen-
to dati personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esat-
tezza,limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione e rite-
nuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti principi la riservatezza dei dati 
personali  e  per  l’effetto,  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  senza  l’allegato 
istruttorio ;   

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
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DI PROVVEDERE AD IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa e qui interamente riportate, 
la somma complessiva di € 1.066,40, da erogare ad ACER ( Azienda Casa Emilia Romagna ) di Reggio  
Emilia, necessaria per la realizzazione del progetto sopraindicato composta dalle sotto indicate voci di spesa :

 spese di registrazione contratto € 140,00 ( 50% carico utente e 50% carico Unione ) da versare ad  
Acer

 spese amministrative di tenuta conto a carico del Polo pari ad  120,00 annui oltre IVA al 22%

 spese pari a tre mensilità di affitto per un totale di € 750,00 quale contributo all'utente da versare 
direttamente ad Acer di Reggio Emilia-Romagna

 somma  di  €  30,00  spese  amministrative  per  registrazione  contratto  tra  Unione  e  proprietario 
appartamento da versare ad Acer

DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 1.066,40 trova allocazione contabile nel seguente modo:

 Bilancio  di  Previsione  2020  -  2022,  gestione  dell’anno  2020,  alla  Miss.12,  progr.  02,  Tit.  1, 
Macr.03, Cap/Art. 000711000 denominato: “Progetti innovativi di comunità “

DI DARE ATTO inoltre che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro 
il 31/03/2021;

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 Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente del Settore;

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

DI DISPORRE CHE, al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente 
provvedimento e la speditezza dell’azione amministrativa,  la pubblicazione del presente 
atto, unitamente agli eventuali  allegati,  avvenga tramite pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell'Unione  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione  "Amministrazione 
trasparente" .
DI PUBBLICARE il presente atto senza l’allegato istruttorio per le motivazioni espresse 
in premessa e qui richiamate   

Li 04/09/2020 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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