POLO SOCIALE CASALGRANDE
DETERMINAZIONE N.428 DEL 11/05/2021
OGGETTO:S.S.U. POLO DI CASALGRANDE – INTEGRAZIONE RETTA DI
DEGENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII DELL'UTENTE
CODICE
13420
PRIMO
TRIMESTRE
2021.

LA RESPONSABILE DI POLO E COORDINATRICE AREA MINORI E
FAMIGLIE
RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
• la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 20212023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
• la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege"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 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023" 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;
• tra i servizi già di competenza delle Amministrazioni Comunali, ora trasferiti
all’Unione Tresinaro Secchia, rientra l’espletamento delle istruttorie delle domande
relative alla concessione di contributi destinati a garantire, compatibilmente con le
risorse a disposizione, il ricovero in strutture residenziali di portatori di deficit con
diverso grado di disabilità;
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 1218 del 27/12/2019 con il quale è stato prorogato
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;
RICHIAMATO il regolamento per le contribuzioni economiche erogate dall’ente locale
agli utenti residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio di competenza, laddove per
contributo economico debba intendersi un’erogazione di denaro e/o beni materiali oppure
un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi approvato con la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia n. 5 del 28/03/2014;
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CONSIDERATO:
- che anche per l’anno 2021 l'utente individuato per motivi di privacy al codice contabile n.
13420, permane presso la Casa di Riposo Giovanni XXIII ed ha regolarmente formalizzato
la richiesta, che risulta acquisita agli atti d’ufficio, relativa alla compartecipazione al costo
della struttura ospitante;
- che si rende necessario garantire continuità di compartecipazione al costo della retta,
trattandosi nella fattispecie dell’assolvimento di una prestazione indispensabile per le
condizioni socio-economiche dell'utente oggetto di contribuzione, che versa in gravi
condizioni economiche;
- che l'integrazione della retta giornaliera da corrispondere per il ricovero in struttura è pari
ad euro 60,25, dunque il costo totale in riferimento al trimestre in oggetto (90 giorni) è di €
5.422,50;
ATTESO CHE parte di tale somma (€ 471,39) risulta già impegnata all'impegno 400/2021
del Bilancio di Previsione 2021-2023, gestione 2021, relativo al capitolo/articolo che
risulta iscritto al n. 00350002, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato
“RETTE PER RICOVERI ANZIANI-POLO CASALGRANDE”;
RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma rimanente relativa al contributo
economico di natura assistenziale, per il pagamento della retta di degenza presso la Casa di
Riposo Giovanni XXIII per un ammontare complessivo di € 4.951,11, il quale trova
copertura finanziaria allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2021-2023,
gestione 2021 relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 00350002, Miss.12
Progr. 03 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato “RETTE PER RICOVERI ANZIANI-POLO
CASALGRANDE”;
TENUTO CONTO che tutta la documentazione relativa alla situazione del soggetto
codice 13420 è agli atti presso l'ufficio dell'Assistente Sociale di riferimento;
EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributo, seppure in forma indiretta,
non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;
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 Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs 196/2003 sul trattamento
dati personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza,limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione e
ritenuto 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;
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RICORDATO che gli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
impongono la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” in formato
tabellare aperto di "sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
di importo superiore ad € 1.000,00 nell'anno solare";
DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;
VALUTATO che il presente provvedimento è conforme al Dlgs 82/2005, Codice
Amministrazione Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di € 4.951,11, in favore di: CASA DI RIPOSO
GIOVANNI XXIII con sede in via San Lorenzo, 7A a Baiso 42031 (RE) P.IVA
00508650355, quale quota a carico dell’Unione Tresinaro Secchia - Polo di Casalgrande
per l’inserimento in struttura del soggetto codice 13420, riferendola allo stanziamento
contabile del Bilancio di Previsione 2021-2023, gestione 2021, relativo al capitolo/articolo
che risulta iscritto al n00350002, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato
“RETTE PER RICOVERI ANZIANI-POLO CASALGRANDE”;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione
scadrà entro il 30/09/2021;
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 del Comune, 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 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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