
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE

UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.984 DEL 10/11/2020

OGGETTO:S.S.U.  POLO  CASALGRANDE  CONTRIBUTO  IN  FAVORE  DEL

CODICE CONTABILE N. 204 PER RETTA DI DEGENZA PRESSO STRUTTURE

PROTETTA PER ANZIANI  DA EROGARSI  ALLA COOPERATIVA SOCIALE

COOPSELIOS  PERIODO  OTTOBRE  DICEMBRE  2020  INTEGRAZIONE

IMPEGNO

LA  RESPONSABILE  DEL  POLO  DI  CASALGRANDE  E  COORDINATRICE

AREA MINORI E FAMIGLIE

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"Variazione 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 Esecutivo 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 deliberazione del Consiglio Unione n. 31 del 30/09/2020 ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione

2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del Decreto Legislativo n.267/2000 (var. 6/2020)" 

-la deliberazione Giunta Unione n. 59 del 30/09/2020 ad oggetto: "Variazione al Piano

Esecutivo 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. 6/2020)

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;
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VISTI:

-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;

la determinazione n 1218 del 27//12/2019 con la quale è stato conferito  alla sottoscritta,

l’incarico di Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area  Minori e Famiglie

per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

CONSIDERATO che tra le finalità del Servizio Sociale Associato sono previste quelle

destinate a garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, il ricovero in strutture

residenziali di portatori di deficit con diverso grado di disabilità;

RICHIAMATE

-  la  determinazione  n.240  del  03/04/2020  avente  ad  oggetto:  “S.S.U.  POLO

CASALGRANDE  CONTRIBUTO  IN  FAVORE  DEL CODICE  CONTABILE  N.  204

FEBBRAIO  MARZO  2020  PER  RETTA  DI  DEGENZA  PRESSO  STRUTTURE

PROTETTA PER ANZIANI FEBBRAIO MARZO 2020”  con la  quale  è  stato  assunto

l'imp. n. 917/2020;

-la  determinazione  n.  398  del  19/05/2020  avente  ad  oggetto:  “S.S.U.  POLO

CASALGRANDE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CODICE CONTABILE N. 204 PER

RETTA  DI  DEGENZA  PRESSO  STRUTTURE  PROTETTA  PER  ANZIANI   DA

EROGARSI  ALLA  COOPERATIVA  SOCIALE  COOPSELIOS  PERIODO  APRILE

SETTEMBRE  2020  INTEGRAZIONE  IMPEGNO”  con  la  quale  è  stato  integrato

l'impegno n. 917/2020;

VISTA la relazione sociale per richiesta di contributo economico da erogarsi direttamente

alla Cooperativa Coopselios in favore dell'utente identificato con codice contabile n. 204 in

deroga al  regolamento relativo all’ammissione di anziani e disabili in strutture residenziali

e semi residenziali e all’attuazione di interventi di sostegno economico al pagamento della

retta di cui al pt interno n.10403/2020;

PRESO  ATTO  CHE  l'utente  ha  proseguito  la  sua  permanenza  in  struttura  su  posto

convenzionato per complessivi  € 50,05 giornalieri  e si era reso necessario, vista la sua

condizione sociale ed economica riportata nella relazione di cui sopra, coprire l'ulteriore

periodo sino al 31/09/2020 con una compartecipazione retta a carico dell'Unione di € 34,59

giornalieri per il periodo aprile settembre 2020 

PRESO ATTO INOLTRE  che si rende ulteriormente necessario, vista la sua condizione

sociale ed economica riportata nella relazione di cui sopra, coprire un ulteriore periodo e

cioè fino al 31/12/2020 con una compartecipazione retta a carico dell'Unione di € 34,59

giornalieri e pertanto per complessivi € 3182,28 per il periodo Ottobre - Dicembre 2020 in
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favore  della  Cooperativa  Sociale  Coopselios  SC,  con  sede  a  Reggio  Emilia,  Via  A.

Gramsci 54/S, CF/PI 01164310359 con imputazione alla Miss. 12, Prg. 03, Tit. I, Macr. 03

capitolo/articolo  n.  000350002  denominato  “Rette  per  ricovero  anziani  -  Polo  di

Casalgrande” del  Bilancio di Previsione 2020-2022, gestione 2020 per il periodo Ottobre -

Dicembre 2020;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi

di fatto e di diritto che legittimano l’adozione della presente;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE  al cittadino identificato dal codice contabile n.  204 un contributo

complessivo  di  €  3182,28  da  erogarsi,  in  nome e  per  conto  del  cittadino  stesso,  alla

Cooperativa  Sociale  Coopselios  SC,  con  sede  a  Reggio  Emilia,  Via  A.  Gramsci  54/S,

CF/PI 01164310359

2.  DI  IINTEGRARE  l'impegno  n.  917/2020 in  favore  della Cooperativa  Sociale

Coopselios SC, con sede a Reggio Emilia, Via A. Gramsci 54/S, CF/PI 01164310359 con

la somma di € 3182,28 riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione

2020-2022,  gestione  2020  con  imputazione  alla  Miss.  12,  Prg.  03,  Tit.  I,  Macr.  03

capitolo/articolo  n.  000350002  denominato  “Rette  per  ricovero  anziani  -  Polo  di

Casalgrande”

3. DI DARE ATTO CHE:

• che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al

Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

•  ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il

31/12/2020;

 4.  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 vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  

Li 10/11/2020 Il Responsabile

GARAVELLI ELISA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

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