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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1174 Del 05/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: SERVIZI EROGATI AGLI OSPITI DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE: 
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016.   
CIG: Z55193643B-Z701A763AC 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 
Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli 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; 

 
Premesso inoltre che con decorrenza 1 ottobre 2015, il Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale per Disabili “Il Melograno”, sito in Montese, è stato assegnato alla gestione 
dell'Unione Terre di Castelli, quale gestore unico distrettuale; 

 
Richiamata la propria determinazione  n.  1000  del  15/12/2015  con la quale veniva 

affidata al Comune di Montese l’esecuzione dei servizi tecnologici ed alberghieri 
necessari al funzionamento del Centro  Socio-Riabilitativo  Residenziale  per  Disabil i  "Il  
Melograno" di  Montese; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 55 del 28/01/2016 con la quale veniva assunto 

apposito impegno di spesa a favore del Comune di Montese a copertura della spesa 
prevista per i suddetti servizi per la prima parte dell’anno 2016;   

 
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 270 del 31/03/2016 con la quale veniva 

affidato alla Società Oasi Lavoro, sede di Bologna, il servizio di somministrazione lavoro per 
le sostituzioni temporanee di personale socio-assistenziale operante presso il CSRR Il 
Melograno per il periodo aprile 2016-marzo 2017 e venivano assunti i relativi impegni di 
spesa; 

 
Richiamata infine la propria determinazione n. 647 del 01/07/2016 con la quale si 

affidava in via d’urgenza alla ditta CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE 
S.C. il servizio di refezione per gli utenti del Melograno, in seguito alle comunicazioni di 
disdetta, a far data dall’1/07/2016, del servizio medesimo inviate dal Comune di Montese;  

 
Ritenuto pertanto di integrare l’impegno n. 626, cap. 10762/65 del bilancio 2016 a 

favore del Comune di Montese per la spesa prevista fino al 31/12/2016; 
 
Ritenuto inoltre di integrare l’impegno n. 836, cap. 10762/65, assunto sul bilancio 2016 

per la Società Oasi Lavoro, sede di Bologna, per le sostituzioni per malattia degli operatori 
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del Centro e per la sostituzione temporanea di una dipendente andata in quiescenza, in 
attesa dell’individuazione di un sostituto;   

 
Effettuate apposite valutazioni, sulla base delle effettive necessità registrate nei primi 

mesi di gestione del servizio di refezione ad opera di CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 
RISTORAZIONE S.C. e ritenuto di integrare l’impegno n. 1330, cap. 10762/65, assunto sul 
bilancio 2016 a favore della ditta medesima; 

 
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, il 
quale ad oggi 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; 

 
RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 100 del 13/10/2016 con la quale è stata 
disposta apposita variazione di bilancio; 
 
 
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 procedere, per le ragioni espresse in premessa, all’integrazione di spesa sui seguenti 

impegni del cap. 10762/65 del bilancio 2016:  
n. 626 € 37.500,00 
n. 836 € 16.000,00 
n.  1330 € 5.500,00 

 
 di impegnare la spesa complessiva di euro 59.000,00 sui capitoli di seguito elencati:   

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

2016  10762  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  37.500,00  561 - COMUNE DI 
MONTESE - VIA 
PANORAMICA 60 
MONTESE (MO), 
cod.fisc. 
00273460360/p.i. 
IT  00273460360 

 Impegno 

n. 626 

2016  10762  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  16.000,00  95439 - OASI 
LAVORO S.P.A. - 
VIA C. MASETTI N. 
5 BOLOGNA 
BOLOGNA (BO), 

 Impegno 
n. 836 
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cod.fisc. 
02552531200/p.i. 
IT  02552531200 

2016  10762  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  5.500,00  1531 - CIR FOOD 
COOPERATIVA 
ITALIANA DI 
RISTORAZIONE 
S.C. - VIA NOBEL 
N. 19 REGGIO 
NELL'EMILIA (RE), 
cod.fisc. 
00464110352/p.i. 
IT  00464110352 

Impegno 
n. 1330 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita ai presenti impegni è il 
31/12/2016; 

 
DI DARE ATTO che con nota del 04/04/2016 prot. n.12992 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale la ditta OASI LAVORO S.P.A. 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 
Z55193643B; 

 
DI DARE ATTO che con nota del 01/09/2016 prot. n.16765 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale la ditta CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.. 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 DARE ATTO che, per il Comune di Montese, 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”. 

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

all'art.153 comma 5 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 Elisabetta Varroni 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1174 05/12/2016 Welfare Locale 12/12/2016 

 
 

OGGETTO: SERVIZI EROGATI AGLI OSPITI DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE: 

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2016/3594 

IMPEGNO/I N°   
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