IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE
UNIFICATO
DETERMINAZIONE N.427 DEL 11/05/2021
OGGETTO:S.S.U. POLO DI CASALGRANDE - IMPEGNO DI SPESA PER
INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE CODICE SOGGETTO 18418 PRESSO
L'ALLOGGIO DI VIA FAGIANO N.11 RONDINARA FACENTE PARTE DEL
PROGETTO " ABITARE SUPPORTATO " PREVISTO DALLA SCHEDA 27 DEL
PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE
SOCIALE

LA RESPONSABILE DI POLO DI CASALGRANDE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
 la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021-2023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
 la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
Allegati" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
 la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 10 marzo 2021, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
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:
 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;


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
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salva la facoltà per la nuova amministrazione di attivare procedimenti di conferma,
anche provvisoria dell'incarico;
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, che ha lo scopo di reperire alloggi sul mercato privato da assegnare, su progetti
personalizzati predisposti dai servizi socio sanitari a nuclei famigliari in difficoltà e in
condizione di emergenza abitativa, convenzione allegata all’atto quale parte integrante e
sostanziale, allegato sub a)
PREMESSO CHE con 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 e richiamato alla scheda 27 relativa alle azioni denominate: LA CASA come
fattore di inclusione e benessere sociale del Piano di zona distrettuale per la salute e il
benessere sociale;
CONSIDERATO che:


Acer ( Azienda Casa Emilia Romagna ) di Reggio Emilia – Agenzia per l’affitto,
che ha lo scopo di reperire alloggi sul mercato privato da assegnare su indicazione
dei comuni territorialmente competenti, a nuclei famigliari in difficoltà e in
condizione di emergenza abitativa, ha provveduto a stipulare un contratto di
locazione agevolata con la signora Bertolini Sabrina per un immobile di sua
proprietà sito nel comune di Scandiano Rondinara in via Fagiano n.11, da
sublocare, su indicazione dei Servizi Sociali, a nuclei famigliari in momentanea
emergenza abitativa, per un ammontare mensile complessivo di € 480,00 per il
periodo 01/05/2021– 31/04/2025;



•
l’Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) di Reggio Emilia ha provveduto a
stipulare con il signore, indicato col il codice Soggetto Contabile n. 18418, per
problemi legati alla privacy, un contratto di sub locazione abitativa per l’immobile
sopra indicato, a far tempo dal 01/05/2021 e sino al 30/04/2022:



il canone di locazione, determinato dai Servizi Sociali nell’ambito delle valutazioni
socio – economiche del conduttore, è stato convenuto per l’intero periodo della sub
locazione in € 5.760 annui che il conduttore si obbliga a corrispondere mensilmente
in rate uguali di € 480,00 ciascuna da pagarsi entro la fine di ciascun mese dando
atto che tale somma sarà versata dall'utente stesso senza che il Polo Sociale di
Scandiano integri il canone di locazione;



Il Polo di Scandiano provvederà a farsi carico delle spese sotto indicate:

-gestione amministrativa dell’alloggio e del contratto gestito: € 120/anno (IVA esclusa)
pari ad € 146,40 annuo IVA compresa come previsto dalla convenzione appositamente
stipulata con ACER di Reggio Emilia;
2

-pagamento ad Acer della quota del 50% relativa alle spese di registrazione e bolli dei
contratti pari ad € 100,00;
VISTO il vigente il Regolamento per le contribuzioni economiche erogate dall’ente locale
agli utenti residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio di competenza, approvato
con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia n. 5 del 28/03/2014,
laddove si specifica che per contributo economico debba intendersi un’erogazione di
denaro e/o beni materiali oppure un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati
servizi;
DI DARE ATTO che, trattandosi di erogazione di contributo, seppure in forma indiretta,
non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti.
RITENUTO quindi opportuno e doveroso provvedere ad impegnare le somme necessarie
per l’attuazione del presente provvedimento per una somma complessiva così ripartita:
-€ 146,40 annuo IVA compresa per la gestione amministrativa dell’alloggio e del contratto
mediante imputazione al capitolo 00631002 Miss. 12, Prg. 06, Tit. 1, Macr. 04,
denominato “ Contributi sostegno all’autonomia e all’abitare Polo di Casalgrande” del
Bilancio di previsione 2021/2023 anno di gestione 2021;
-€ 100,00 annui per il pagamento della quota del 50% relativa alle spese di registrazione
del contratto e bolli ecc... mediante imputazione al capitolo 00631002 Miss. 12, Prg. 06,
Tit. 1, Macr. 04, denominato “ Contributi sostegno all’autonomia e all’abitare Polo di
Casalgrande” del Bilancio di previsione 2021/2023 anno di gestione 2021;

RITENUTO quindi opportuno e doveroso provvedere ad impegnare le somme necessarie
per l’attuazione del presente provvedimento pari ad un ammontare complessivo di €
246,40 per le spese previste sino al 31/12/2021;
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;

DETERMINA
1) DI PROVVEDERE AD IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa e qui
interamente riportate, la somma complessiva di € 246,40 da erogare ad ACER ( Azienda
Casa Emilia Romagna ) di Reggio Emilia, necessaria per la realizzazione del progetto
sopraindicato sino al 31/12/2021 composta dalle sotto indicate spese:
-€ 146,40 annuo IVA compresa per la gestione amministrativa dell’alloggio e del contratto;
-€ 100,00 annui per il pagamento della quota del 50% relativa alle spese di registrazione
del contratto e bolli ecc...
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mediante imputazione al capitolo capitolo 00631002 Miss. 12, Prg. 06, Tit. 1, Macr. 04,
denominato “ Contributi sostegno all’autonomia e all’abitare Polo di Casalgrande” del
bilancio di previsione 2021/2023 gestione 2021;

2) DI DARE ATTO inoltre che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000,
l’obbligazione scadrà entro il 31/12/2021;
3) 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".
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 disposizioni del Capo II del D.Lgs. n. 267/2000.

Li 11/05/2021

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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