
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.309 DEL 22/04/2020

OGGETTO:S.S.U.  -  POLO  DI  CASTELLARANO.  INTEGRAZIONE 
PAGAMENTO  DELLA  RETTA  DI  DEGENZA  PRESSO  IL  GRUPPO 
APPARTAMENTO  PROTETTO  DI  REGGIO  EMILIA  GESTITO  DALLA 
COOPERATIVA SOCIALE L'OVILE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020 - UTENTE 
CODICE 000120.

IL RESPONSABILE DEL POLO DI CASTELLARANO

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "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,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  relativi 
Allegati";

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

VISTO:
• la  determinazione  dirigenziale  n.  216  del  30/05/2016  ad  oggetto:  “Nomina  del 

Responsabile del Procedimento e delega di funzioni dirigenziali.” con la quale il 
dott. Davide Baraldi è stato nominato Responsabile del Polo di Castellarano;

• 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;

 
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 
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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;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 28/03/2014, con la quale è 
stato  approvato  il  “Regolamento  per  l'erogazione  di  contributi  economici  di  natura 
assistenziale” nell’Unione Tresinaro Secchia;

CONSIDERATO che il soggetto codice contabile 000120 è stato inserito dal 01/01/2019, 
in un gruppo appartamento protetto gestito dalla Cooperativa Sociale “L’ Ovile” con sede 
legale in via Largo M. Gerra, 1 – 42124 Reggio Emilia C.F. e P.IVA 01541120356, per il 
quale  il  Polo  Sociale  di  Castellarano  provvede  alla  compartecipazione  del  costo  della 
struttura ospitante;

VALUTATA  con  relazione  dell'Assistente  Sociale  Marco  Menozzi  prot.  6822/2020  la 
condizione del soggetto codice n.  000120 che spiega le ragioni dell’inserimento presso 
l’appartamento protetto con integrazione della retta a carico del Servizio Sociale – Polo di 
Castellarano così suddivisa:
- costo della retta giornaliera pari ad € 122,64 IVA al 5% compresa,
- quota a carico dell’utente € 150,00  mensili,
- restante parte della retta pari a € 117,71 suddivisa al 50% tra Centro Salute Mentale di  
Scandiano e Servizio Sociale Unificato – Polo di Castellarano così come concordato tra i 
Dirigenti dei rispettivi Servizi e da interpretazione dei LEA.
Pertanto:
- quota a carico del Servizio Sociale Unificato € 58,85 al giorno IVA compresa,
-  quota  a  carico  del  Centro  di  Salute  Mentale  di  Scandiano  €  58,85  al  giorno  IVA 
compresa;

TENUTO  CONTO che  tutta  la  documentazione  relativa  alla  situazione  del  soggetto 
codice contabile 000120 è agli atti presso l'ufficio dell'Assistente Sociale area adulti Marco 
Menozzi - Polo di Castellarano;

RITENUTO necessario provvedere, per il pagamento dell’integrazione della retta presso 
l’appartamento protetto  del soggetto codice  000120, alla spesa per il periodo gennaio – 
giugno  2020  (tot.  182  giorni)  di  €  10.710,70 relativa  alla  quota  a  carico  dell'Unione 
Tresinaro Secchia - Servizio Sociale Unificato - Polo di Castellarano da corrispondere alla 
Cooperativa Sociale “L’ Ovile” con sede legale in via Largo M. Gerra, 1 – 42124 Reggio 
Emilia C.F. e P.IVA 01541120356, in qualità di gestore, in nome e per conto dell'assistito;

EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributo,  seppure in forma indiretta, 
non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;
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DATO ATTO che l’importo di € 10.710,70 trova copertura finanziaria allo stanziamento 
contabile del  Bilancio di Previsione 2020-2022, gestione 2020, relativo al capitolo/articolo 
che risulta iscritto al  n. 00350003, Miss.12 Progr. 03 Tit.  1 Macroaggr.  03 denominato 
“Rette per ricovero anziani”;

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 per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente riportate 
la somma di € 10.710,70 (IVA inclusa), in favore di:  Cooperativa Sociale “L’ Ovile” con 
sede legale in via Largo M. Gerra, 1 – 42124 Reggio Emilia C.F. e P.IVA 01541120356, 
quale quota a carico dell’Unione Tresinaro Secchia - Polo di Castellarano per l’inserimento 
nell’appartamento  protetto  del  soggetto  codice  000120,  riferendola  allo  stanziamento 
contabile del  Bilancio di Previsione 2020-2022, gestione 2020, relativo al capitolo/articolo 
che risulta iscritto al  n. 00350003, Miss.12 Progr. 03 Tit.  1 Macroaggr.  03 denominato 
“Rette per ricovero anziani”;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/12/2020;

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. DATO 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 22/04/2020 Il Responsabile
BARALDI DAVIDE / INFOCERT SPA

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