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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 670 Del 11/07/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: DISTACCO DI 2 UNITA DI PERSONALE P.P. 'EDUCATORE' DALLA 
COOPERATIVA DOMUS ASSISTENZA DI MODENA PRESSO LA STRUTTURA 'IL 
MELOGRANO' DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che dal mese di settembre 2015 l’Unione Terre di Castelli è titolare della gestione 
unitaria del Centro residenziale per disabili ‘Il Melograno’ di Montese e che in particolare: 
- con delibera di Giunta dell’Unione n. 77 del 06.08.2015 ad oggetto “GESTIONE UNITARIA 
DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE, IN AFFIDAMENTO 
ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, a seguito dell’individuazione da parte del 
Comitato di Distretto della Zona Sociale di Vignola, dell’Unione di Comuni Terre di Castelli 
come soggetto gestore unico della Struttura Residenziale per disabili “Il Melograno”, si 
provvedeva: 

 al trasferimento a far tempo dal 15/9/2015 negli organici dell’Unione di tutto il 
personale dipendente dal Comune di Montese al momento assegnato e 
impiegato nell'ambito del Melograno;  

  al reperimento in comando dall'ASP Giorgio Gasparini di Vignola di 2 unità di 
personale OSS necessarie ad integrare l'organico unionale per la struttura “Il 
Melograno”; 

  all’attivazione del distacco dalla Cooperativa Domus Assistenza all’Unione di 2 
unità di personale al profilo di Educatore; 

 con delibera di Giunta dell’Unione n. 86 del 14.09.2015 si modificava 
coerentemente con quanto sopra esposto il fabbisogno triennale di personale 
2014-2016 per l’anno 2015, per la gestione del Centro Residenziale per Disabili “Il 
Melograno” di Montese; 

- con delibera di Giunta dell’Unione n. 129 17.12.2015   ad oggetto “COMANDI E 
DISTACCHI DI PERSONALE IN ENTRATA E IN USCITA. PREVISIONE  ANNO 2016”, si 
confermavano, tra gli altri provvedimenti, i distacchi per l’anno 2016, attuati ai sensi 
dell’art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nel rispetto dei criteri della temporaneità e 
del preminente interesse dell’Amministrazione delle dipendenti della  Coop Domus di 
Modena, sigg.re Paniconi Elisa e Sig.ra Zanardi Mara, p.p “Educatore” con assegnazione 
all’Unione – Centro residenziale ‘Il Melograno di Montese’ dal 15.9.2015 al 14.09.2017. 
 
Dato atto che a fronte delle prestazioni lavorative espletate dalle suddette 2 unità di 
personale presso ‘il Melograno’, la Coop Domus di Modena emette fattura di norma 
trimestrale che viene liquidata dallo scrivente servizio, previa verifica dei prospetti delle 
ore espletata da parte del personale competente della Struttura Welfare locale, in 
particolare dal Coordinatore del Melograno unitamente al personale del SAU_Welfare 
Locale. 
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Ritenuto necessario assumere il necessario impegno di spesa a favore della Coop Domus 
di Modena per un importo quantificato in sede di bilancio di previsione in € 79.098,00 che 
trova copertura sul capitolo 10761/12 del bilancio 2016, che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
Ricordato: 
- che l’art. 30 del D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276 ai commi 1 e 2 dispone che l'ipotesi del 
distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, 
pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per 
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”, anche in applicazione dei principi 
generali evincibili dalla disciplina dei “programmi di rete”di cui al comma 4-ter del 
medesimo articolo, quale introdotto dall’art. 3 del D.L. n.5/2009, convertito in L. n. 33/2009; 
- che, a norma del citato D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro rimane responsabile del 
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore; 
- che l’istituto del distacco è attuato secondo la disciplina prevista dall’art. 30, commi 1 e 
2, del D.Lgs. n. 276/2003,  
 

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. 267/2000 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 impegnare per l’anno 2016 la spesa complessiva di euro 79.098,00, relativamente 
al distacco delle dipendenti della Coop Domus presso il Centro residenziale per 
disabili “il Melograno” di Montese, disposto dal 15/09/2015 al 14/09/2017, sui capitoli 
di seguito elencati: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10761  12  
2016 

 RIMBORSO AI 
COMUNI 
STIPENDI E 
ASSEGNI FISSI 
COMANDO/CO
NVENZIONE 
PERSONALE - 
CSRR 
MELOGRANO 

 1100401  S  79.098,00  1556 - DOMUS 
ASSISTENZA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA 
EMILIA OVEST 101 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
01403100363/p.i. 
IT  01403100363 
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3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  
31.12.2016 (fatta salva la fattura inerente l’ultimo trimestre che verosimilmente perverrà 
e quindi sarà liquidata nei mesi successivi dell’anno 2017). 
 
4) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” (Servizi 
socio-sanitari in regime di accreditamento). 

 
5) Di attivare ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.151, comma 4, del medesimo D.lgs.   

 
6) 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. 
 
7) Di dare atto che si procede alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti 
e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previa verifica del 
monte ore indicato da parte del personale competente della Struttura Welfare locale 
e 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 Roberta Albertini 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Plessi Dtt.ssa Catia 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

670 11/07/2016 Risorse Umane 11/07/2016 

 

OGGETTO: DISTACCO DI 2 UNITA' DI PERSONALE P.P."EDUCATORE " DALLA COOPERATIVA 

DOMUS ASSISTENZA DI MODENA PRESSO LA STRUTTURA "IL MELOGRANO" DELL'UNIONE. 

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 

 

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 
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