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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 368 Del 12/04/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Adeguamento impegno di spesa in favore della società OASI LAVORO 
- sede di Bologna per del servizio di somministrazione lavoro per la sostituzione 
urgente di due assistenti sociali.  
CIG: 70599328F 
CUP: 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Considerata l’urgenza di sostituire due assistenti sociali in forza al Servizio Sociale 
Professionale dell’Unione Terre di Castelli: una in congedo per maternità dal 28/11/2017 e 
l’altra dimissionaria a far data dal 25/01/2018; 

 
Considerato che, ai fini della copertura dei suddetti posti in organico, l’ufficio 

personale ha consultato tutti gli assistenti sociali inseriti nella graduatoria di “Assistente 
sociale” cat. D – anno 2013 dell’Unione Terre di Castelli tuttora in vigore in considerazione 
delle proroghe definite annualmente dalle leggi di stabilità, e che nessuno degli 
interpellati ha accettato l’incarico; 

 
Tenuto conto che l’ufficio personale ha richiesto a enti pubblici di territori limitrofi 

graduatorie in vigore per il profilo di assistente sociale e che, anche lo scorrimento di 
queste, non ha prodotto alcun risultato positivo; 

 
Preso atto che è stata espletata dall’Asp “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia 

apposita procedura di gara a rilevanza comunitaria come da D.lgs 163/2006 per la 
fornitura del servizio di somministrazione lavoro nelle Strutture Socio-sanitarie delle Asp 
“Delia Repetto” di Castelfranco Emilia, “Giorgio Gasparini” di Vignola, “Terre d’Argine” di 
Carpi, “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpiteti e dall’IPAB “Opera Pia 
Castiglioni” di Formigine, per il periodo 01/04/2016 – 31/03/2021; 

 
Preso atto che con Determinazione del Direttore dell’Asp “Delia Repetto” di 

Castelfranco Emilia, n, 580 del 18/2/2016, è stata aggiudicata in via definitiva la suddetta 
procedura d’appalto alla ditta OASI LAVORO S.P.A. – VIA MASETTI N. 5 BOLOGNA (BO), 
cod. fiscale 02552531200/p.i. IT 02552531200 con decorrenza 1/4/2016 e scadenza 
31/03/2021 e che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto codice di identificazione Z55193643B; 

 
Precisato che la stazione appaltante Asp “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia ha 

espresso parere positivo in ordine alla possibilità di estendere al Servizio Sociale Territoriale 
dell’Unione Terre di Castelli il ricorso al servizio di somministrazione lavoro fornito dalla 
Società Oasi Lavoro SpA di Bologna; 

 
Richiamata la determinazione nr. 141 Del 20/02/2018 con la quale si dà atto che: 
-    la Dirigente della Struttura Welfare Locale ha fatto richiesta (prot. 6649 del 

9/2/2018) ad Oasi Lavoro SpA, della fornitura di 2 figure -  profilo assistente sociale 
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per il periodo 19/02/2018 – 15/06/2018 agli stessi patti e condizioni del contratto 
sopra richiamato; 

-    Oasi Lavoro SpA con comunicazione a prot n. 7803/2018 si rende disponibile ad 
accettare, alle medesime condizioni, la richiesta di cui sopra per un importo 
complessivo di € 24.570,00; 

-    Di perfezionare il suddetto impegno di spesa di € 24.570,00 a seguito 
dell’approvazione dell’approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e 
del Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire. 

 
Considerato quanto sopra si rende necessario impegnare la somma di € 24.570,000 come 
si seguito specificato: 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  64  
201
8 

 LAVORO 
INTERINALE - AREA 
MINORI 

 
12.07 

 
1.03.02.12.00
1 

 S  24,570.00  95439 - OASI 
LAVORO S.P.A. - VIA 
C. MASETTI N. 5 
BOLOGNA, 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02552531200/p.i. IT  
02552531200 

 null 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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  
 

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

 
2. Di dare seguito a quanto stabilito con determinazione nr. 141 Del 20/02/2018 e 

considerato l’approvazione del del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e del 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 di: impegnare 
la spesa di € 24.570,00 (CIG: 70599328F) in favore di Oasi Lavoro SpA - Via Masetti n. 
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5 Bologna c.f. 02552531200/p.i. IT 02552531200per la fornitura di 2 figure -  profilo 
assistente sociale per il periodo 19/02/2018 – 15/06/2018 agli stessi patti e condizioni 
del contratto richiamato in premessa. 
 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 24,570.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10912  64  
201
8 

 LAVORO 
INTERINALE - AREA 
MINORI 

 
12.07 

 1.03.02.12.001  S  24,570.00  95439 - OASI 
LAVORO S.P.A. - VIA 
C. MASETTI N. 5 
BOLOGNA, 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02552531200/p.i. IT  
02552531200 

 null 

 
  

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
15/06/2018. 

 
5. Di dare atto che è già assunta agli atti della Struttura Welfare Locale la 

dichiarazione con la quale l’impresa 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 70599328F. 
 

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
7. 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.  

 
8. 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 Silvia Lelli 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

368 12/04/2018 Welfare Locale 17/04/2018 

 
 

OGGETTO: Adeguamento impegno di spesa in favore della società OASI LAVORO - 
sede di Bologna per del servizio di somministrazione lavoro per la sostituzione 
urgente di due assistenti sociali.  
 

 
  
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: 2018/1262 
IMPEGNO/I N° 1046/2018 
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