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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1120 Del 29/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, del punto 4 delle determine n. 
1033, n. 1035, n, 1036 del 21/12/2015 relative alla conferma dell'Accreditamento 
definitivo a favore di servizi socio sanitari  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Dato atto della validità delle determine: 

 n. 1033 del 21/12/2015 “Conferma dell’Accreditamento definitivo a Residence 
Sagittario s.r.l. per il servizio Casa Residenza per Anziani non autosufficienti 
“Residence Sagittario” località Campiglio – Vignola”;  

 n. 1035 del 21/12/2015 “Conferma dell’accreditamento definitivo a favore della 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus per il servizio Casa Residenza per 
Anziani non autosufficienti “Villa Marconi” di Castelvetro; 

 n. 1036 del 21/12/2015 “Conferma dell’accreditamento definitivo a favore di 
Gulliver Società Cooperativa Sociale per il servizio Centro Diurno per Anziani  di 
Castelnuovo Rangone; 

 
Vista la presenza di un mero errore materiale presente al punto 4 della singole determine 
di cui all’oggetto;  
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
DE T E RM INA  

 
di rettificare come specificato in premessa le determine nel modo seguente: 
 n. 1033 del 21/12/2015 “Conferma dell’Accreditamento definitivo a Residence 

Sagittario s.r.l. per il servizio Casa Residenza per Anziani non autosufficienti 
“Residence Sagittario” località Campiglio – Vignola”: è corretta nel modo 
seguente al punto 4: “di precisare che tra l’Unione Terre di Castelli, l’AUSL di 
Modena/Distretto di Vignola e Residence Sagittario s.r.l. dovrà essere stipulato un 
nuovo contratto di servizio” ; 

 n. 1035 del 21/12/2015 “Conferma dell’accreditamento definitivo a favore della 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus per il servizio Casa Residenza per 
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Anziani non autosufficienti “Villa Marconi” di Castelvetro: è corretta nel modo 
seguente al punto 4:  “di precisare che tra l’Unione Terre di Castelli, l’AUSL di 
Modena/Distretto di Vignola e Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus dovrà 
essere stipulato un nuovo contratto di servizio; 

 n. 1036 del 21/12/2015 “Conferma dell’accreditamento definitivo a favore di 
Gulliver Società Cooperativa Sociale per il servizio Centro Diurno per Anziani  di 
Castelnuovo Rangone”: è corretta nel modo seguente al punto 4:  “di precisare 
che tra l’Unione Terre di Castelli, l’AUSL di Modena/Distretto di Vignola e Gulliver 
Società Cooperativa Sociale dovrà essere stipulato un nuovo contratto di servizio; 

 
 Di dare atto che la presente determinazione è parte integrante delle determine 

n.1033, n.1035 e n.1036 del 21/12/2015.  
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Anna Rita Borghi 
 

 
 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Riccardo Colombo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1120 29/12/2015 Welfare Locale 30/12/2015 

 

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, del punto 4 delle determine n. 1033, n. 

1035, n, 1036 del 21/12/2015 relative alla conferma dell'Accreditamento definitivo a 

favore di servizi socio sanitari 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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