
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.879 DEL 04/10/2021

OGGETTO:S.S.U. POLO SOCIALE SCANDIANO INTEGRAZIONE RETTA PER 
L'INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI “LE ESPERIDI” DI 
UN UTENTE (CODICE 18364) INTEGRAZIONE IMPEGNO

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI 

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

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

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’incari-

co 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 (in-

dicativamente giugno 2024), fatta salva la facoltà per la nuova amministrazione di attivare 

procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

VISTO 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'esenzio-
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ne o riduzione dal  pagamento di  determinati  servizi  approvato con la Deliberazione di 
Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia n. 5 del 28/03/2014 ;

RICHIAMATA la determina n.574 DEL 24/06/2021 avente ad oggetto: “ S.S.U. POLO 
SOCIALE SCANDIANO INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO 
LA STRUTTURA PER ANZIANI “LE ESPERIDI” DI UN UTENTE (CODICE 18364)” 
con la quale si impegnava la somma € 3.000,00 in favore di Cooperativa sociale La Pineta 
quale quota a carico dell’Unione Tresinaro Secchia - Polo di Scandiano per l'integrazione 
della retta del soggetto codice 18364;

VISTA:

-la relazione dell'assistete sociale per richiesta di integrazione retta per il periodo agosto-
ottobre (Relazione protocollo n. Prot. n. 19551 del 23/09/2021) presso la struttura Esperidi;
-visto il verbale della commissione assistenza di settembre 2021 che ha approvato la richie-
sta  di integrazione retta per il periodo agosto – ottobre 2021 per un importo complessivo 
pari ad Euro 4.500,00 (integrazione retta per Euro 1.500 mensili);

TENUTO CONTO che tutta la documentazione relativa alla situazione del  soggetto codice 
contabile 18364 è agli atti presso l'ufficio dell'Assistente Sociale area anziani Claudio Pe-
drelli - Polo di Scandiano (Relazione Prot. n. 19551 del 23/09/2021);

RITENUTO pertanto necessario impegnare, per il pagamento della retta per il ricovero del 
soggetto codice contabile 18364 presso la struttura  'Le Esperidi' di Vezzano sul Crostolo, 
un'ulteriore spesa complessiva (Iva inclusa) di € 4.500,00 (calcolata con riferimento al pe-
riodo  agosto/ottobre 2021) a favore di: Cooperativa sociale La Pineta con sede in Piazza 
Artioli 9/C 42046 Reggiolo P. iva: 01689420352;

DATO ATTO che l’importo di €  4.500,00 trova copertura finanziaria allo stanziamento 
contabile del  Bilancio di Previsione 2021-2023, gestione 2021, relativo al capitolo/articolo 
che risulta iscritto al n. 00350005  Miss 12 Prg 03 tit. I Macr 03 denominato: "Rette per ri-
coveri anziani Polo Scandiano" 

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; 

-il  presente  provvedimento   è  conforme  al  Dlgs  82/2005,  Codice  Amministrazione 
Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale.
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-il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati personali im-
pongono 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 ;   

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo alla  Responsa-
bile di Polo e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

 DI INTEGRARE, per  le  motivazioni  espresse in premessa,  l'impegno di  spesa 
n.1514/2021 di € 4.500,00 in favore di: Cooperativa sociale La Pineta con sede in 
Piazza  Artioli  9/C  42046  Reggiolo  P.  iva:  01689420352,  quale  quota  a  carico 
dell’Unione Tresinaro Secchia - Polo di Scandiano per l'integrazione della retta del 
soggetto codice 18364, riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Pre-
visione  2021-2023,  gestione  2021,  relativo  al  capitolo  che  risulta  iscritto  al  n. 
00350005 Miss 12 Prg 03 tit. I Macr 03 denominato: "Rette per ricoveri anziani 
Polo Scandiano" ;

 DI DARE ALTRESI’ 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; 

-il presente provvedimento è conforme al D. Lgs 82/2005, Codice Amministrazione 
Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale;

-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. Lgs.n. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 
31/12/2021

 EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributo, seppure in forma in-
diretta, non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;

 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" .

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  D.Lgs. n. 267/2000.   
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Li 04/10/2021 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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