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Determinazione nr. 1164 Del 31/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Accordo con il Comune di Montese per la gestione dell'immobile e dei 
servizi complementari alla gestione del Centro socio riabilitativo "Il Melograno" di 
Montese. Approvazione.   
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la normativa della Regione Emilia Romagna in materia di accreditamento di 
servizi sociali e socio sanitari: 

 

Vista la deliberazione n.16 del Comitato di Distretto del 30 Luglio 2015 per effetto della 
quale sono state assunte le decisioni in merito alla programmazione dei servizi socio 
sanitari di rilievo distrettuale in base al fabbisogno riscontrato nella zona sociale del 
Distretto di Vignola. 

 

Preso atto che, nell’ambito del fabbisogno di servizi socio sanitari del Distretto di 
Vignola, figura il Centro Socio Riabilitativo “il Melograno” di  Montese al quale, con 
determinazione n. 765 del 30 Settembre 2015, è stato concesso l’accreditamento 
definitivo con gestione a favore dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”. 

 

Preso altresì atto che il Comitato di Distretto ha stabilito di individuare nel Comune di 
Montese, proprietario del’immobile con vincolo di destinazione a Centro Socio 
Riabilitativo, il soggetto al quale affidare la gestione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria e dei servizi complementari di supporto al Centro Socio Riabilitativo “il 
Melograno” di  Montese. 

 

Visto lo schema di accordo tra l’Unione Terre di Castelli ed il Comune di Montese per la 
gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi complementari di 
supporto al Centro Socio Riabilitativo “il Melograno” di  Montese, allegato sub a) al 
presenta atto quale sua parte integrante e sostanziale. 

 

Visti: 

- il D.lgs n. 267 del 18.08.200 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.lgs n. 18 del 23.06. 2011; 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
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- 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. 

 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
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 ERM INA  

 
 

 Di approvare lo schema di accordo tra l’Unione Terre di Castelli ed il Comune di 
Montese per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi 
complementari di supporto al Centro Socio Riabilitativo “il Melograno” di 
Montese, allegato sub a) al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale. 

  
  Di riservare ad ulteriori provvedimenti gestionali l’assunzione degli atti necessari 

alla traduzione operativa dell’accordo. 
 
 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa  

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita da 

Romana Rapini 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

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

1164 31/12/2015 Welfare Locale 31/12/2015 

 

OGGETTO: Accordo con il Comune di Montese per la gestione dell'immobile e dei servizi 

complementari alla gestione del Centro socio riabilitativo "Il Melograno" di Montese. 

Approvazione.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000,  si appone il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1164 del 31/12/2015 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


