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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 647 Del 01/07/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" - MODIFICA 
MODALITA' DI GESTIONE E NUOVO FORNITORE DEL SERVIZIO  
CIG: Z701A763AC 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO  
- che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, con deliberazione n. 7 del 16 Aprile 2015 

recante “Servizi socio sanitari del Comune di Montese: individuazione dei soggetti gestori 
unici”, è stata individuata dal Comitato di Distretto della Zona Sociale di Vignola, come 
unico soggetto pubblico gestore di sevizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi 
della normativa regionale vigente; 

 
 che con decorrenza 1 ottobre 2015, la gestione del Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale per Disabili "Il Melograno", sito in Montese, è stata affidata  all'Unione 
Terre di Castelli quale gestore unico distrettuale, secondo quanto stabilito dalle 
direttive regionali relative all’accreditamento dei servizi socio sanitari, con 
particolare riguardo per la DGR n. 250 /2015; 

 
RICORDATO che con le successive determinazioni n. 55 del 28.01.2016 e 370 del 

21.04.2016 si era proceduto, per le motivazione in esse esplicate, all’impegno di spesa a 
favore del Comune di Montese, delle somme necessarie per l’effettuazione dei servizi 
complementari (lavaggio biancheria ed abbigliamento ospiti e fornitura pasti) necessari 
al funzionamento del Centro Il Melograno per l’anno 2016;  

 
PRESO ATTO che con successive comunicazioni assunte agli atti con Prot. 20759 del 

6/06/2016 e Prot. 23788 del 28/06/2016 il Comune di Montese ha comunicato la propria 
volontà di interrompere la fornitura dei servizi in questione a favore dell’Unione Terre di 
Castelli a far data dall’ 1/07/2016; 

 
RICORDATO che con determinazione n. 635 del 29.06.2016 si era proceduto d’urgenza 

all’organizzazione dei servizi interessati tramite l’attivazione di diversi operatori economici, 
e che, in particolare per il servizio di refezione, ci si era rivolti a: 

 Ristorante La Bisbetica di Montese per i pasti principali (pranzo e cena) 
 Gruppo Benedetti per i pasti “minori” (colazione e merenda) 

che in tempi rapidissimi avevano assicurato la propria disponibilità alle forniture al fine di 
non procurare alcuna interruzione di servizio agli ospiti della struttura; 

 
CONSIDERATO che contestualmente sono stati avviati appositi contatti informali con la 

Ditta CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C., già aggiudicataria del 
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servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Unione, e che, compiute le opportune 
valutazioni, la stessa si è resa disponibile a fornire il servizio “completo” di fornitura di tutti i 
pasti alla struttura attivandosi per essere operativa da subito; 

 
RITENUTO più funzionale alla organizzazione generale delle attività del Centro ricorrere 

ad un fornitore unico ed affidare alla CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE 
S.C. in via diretta per motivi di urgenza; 

 
CONSIDERATO pertanto opportuno liberare la somma precedentemente impegnata a 

favore dalla ditta Gruppo Benedetti (IMP 1313) e reimpegnarla a favore delle ditta CIR 
FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. 

 
RITENUTO però importante mantenere i contatti con il Ristorante La Bisbetica di 

Montese presso il quale ci si potrà rivolgere per l’organizzazione di “occasioni speciali” 
quali ad esempio Ferragosto, Natale, etcc.; 

 
CONSIDERATO pertanto opportuno liberare solo parzialmente l’impegno assunto a 

favore del Ristorante la Bisbetica (IMP 1312) mantenendo una quota a suo favore per la 
realizzazione di pasti in occasioni “speciali”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
Di liberare le somme impegnate sul capitolo 10762/65 del bilancio 2016 nella misura di 
seguito indicata: 
IMP 1312  per € 35.500,00 
IMP 1313 per € 6.000,00 
 
Di impegnare la spesa complessiva di euro 41,500.00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Ar
t 

EPF Descrizione CodRif E/
S 

Importo Soggetto Note 

2016 10762 65 2016  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

1100403 S 41,500.00  1531 - CIR FOOD 
COOPERATIVA 
ITALIANA DI 

 CIG 
Z701A763A
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RISTORAZIONE S.C. 
- VIA NOBEL N. 19 
REGGIO 
NELL'EMILIA (RE), 
cod.fisc. 
00464110352/p.i. IT  
00464110352 

C 
 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31.12.2016 
 

DI DARE ATTO che si procederà all’assunzione della dichiarazione con la quale la 
società CIR FOOD si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z701A763AC 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

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

dipendente Michelangela Stampini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Riccardo Colombo 
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OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" - MODIFICA 
MODALITA' DI GESTIONE E NUOVO FORNITORE DEL SERVIZIO  
 

 
  
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) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2006 
IMPEGNO/I N° 1330/2016 
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