ADULTI
DETERMINAZIONE N.535 DEL 16/06/2021
OGGETTO:S.S.U. AREA ADULTI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RELATIVO ALL'APPARTAMENTO DI VIA DEL BORGO N.17
PREVISTO DAL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL
BENESSERE
SOCIALE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:




la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva ex-Lege, 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 ex-Lege, 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 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;

VISTI:
-la Determinazione Dirigenziale n. 1218 del 27/12/2019 con la quale è stato prorogato alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e Coordinatrice Area Adulti 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 salva la facoltà per la nuova amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;


CONSIDERATO che: Il co-housing è una scelta che può favorire, magari per periodi transitori,
uno stile di vita comunitario, in particolare per le persone fragili: da un lato, infatti, la condivisione
di spazi e risorse agevola la cooperazione ed il mutuo aiuto fra gli individui, dall’altro, la condivisione di beni e servizi consente di accedere ad opportunità non sostenibili per il singolo;
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DATO ATTO che il progetto di co-housing è previsto dal piano di zona distrettuale per la salute e il
benessere sociale alla scheda n.27 “LA CASA come fattore di inclusione e benessere sociale”;



CONSIDERATO inoltre che garantire un alloggio alle persone “fragili” e incrementare le
esperienze di co-housing per persone e nuclei fragili e senza casa ai tempi del covid, nonché
l'attivazione di progetti di “abitare supportato” sono obiettivi propri dell'area adulti e fragilità
(programma 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale)



VISTA la Convenzione fra Acer Agenzia per l'affitto e UTS per la gestione di immobili privati ad
uso abitativo a favore di situazioni in carico ai servizi sociali e sanitari, valida fino a marzo 2023
(verbale di Giunta dell'Unione n.22 del 06/03/2018)



VISTO 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 e che ha lo scopo di
reperire alloggi sul mercato privato da assegnare su indicazione del SSU a nuclei famigliari in
condizioni di fragilità sociale;

PREMESSO CHE nel mese di Maggio 2020 l'Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) di Reggio Emilia, aveva provveduto, in accordo con l'area adulti e fragilità del SSU, a stipulare un contratto di locazione agevolata
con il Sig. Cuiuli Mirella, nata a Anoia (Reggio Calabria) il 11/10/1955, CF CLUMLL55R51A303A, per un
immobile di sua proprietà sito nel comune di Scandiano loc. Ca' de Caroli via del Borgo n.17, per un ammontare mensile complessivo di Euro 400,00 per il periodo 01/06/2020 al 31/05/2024
RITENUTO CHE Acer ha provveduto a reperire l'appartamento sopra indicato e si farà carico rispetto
all'appartamento situato a Scandiano delle seguenti spese, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con il Servizio Sociale Unificato, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.885,40 (importo già impegnato con Determina n.1085/2018) sotto specificato:
TENUTO CONTO del fatto che i mesi compresi fra Maggio 2020 e Marzo 2021 l'alloggio non era occupato
perchè sono avvenute le operazioni tecniche di individuazione dei beneficiari, allestimento e arredo
dell'alloggio, attivazione del supporto educativo, e gli affitti relativi al periodo sopra specificato sono interamente a carico del SSU;
RICHIAMATA la propria determina n. 1085 del 14/12/2018 avente ad oggetto: “Impegno di spesa relativo
ai fondi previsti per la realizzazione del progetto accoglienza in appartamento” nella quale si assumeva un
impegno complessivi Euro 18.841,31;
TENUTO CONTO che l’ammontare complessivo delle spese sostenute da Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) di Reggio Emilia per l’anno 2020 è il seguente:
ANNO 2020
1.

Rimborso canoni pari ad Euro 2.800,00;

2.

Rimborso per spese di registrazione contratto, bolli ecc. per un totale di € 85,40 (importo comprensivo di iva al 22%;

RITENUTO CHE la spesa presunta per il 2021 a carico del Servizio Sociale Unificato è pari ad un ammontare complessivo di Euro 1.446,40 (importo già impegnato con Determina n.1085/2018) sotto specificato:
ANNO 2021


Rimborso canoni (da gennaio a marzo 2021) pari ad Euro 1.300,00;
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Rimborso per spese di registrazione contratto, bolli ecc. sino alla concorrenza massima di € 120,00
annui oltre oltre ad IVA pari al 22% per un totale di € 146,40;

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 par te delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici ( anche in forma societaria ) per la copertu ra 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 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;
RITENUTO opportuno e doveroso procedere in merito visto il sussistere degli elementi di fatto e di diritto
che legittimano l’adozione del presente atto;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE per le motivazione espresse in narrativa e qui interamente riportate, la complessiva
somma di € 4.331,80 (di cui Euro 2.885,40 spese anno 2020 ed Euro 1.446,40 spese presunte anno 2021) sul
Bilancio di Previsione 2021-2023, gestione residui, Miss.12, progr. 02, Tit. 1, Macr.03, Cap. 00232000 deno minato: “Realizzazione Progetto in accoglienza in appartamento-Polo Scandiano” a favore di Acer di Reggio Emilia per l'appartamento situato a Scandiano, loc. Ca' de Caroli via del Borgo n.17 (IMP
N.4080100/2019);
2) 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 fora societaria ) per la coper tura 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;
3) DI DARE ATTO che:
o

ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 31/03/2022

o

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

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

Li 16/06/2021

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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