
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASP “G.GASPARINI” DI VIGNOLA ANNO 

2014 1° ACCONTO: IMPEGNO DI SPESA. 

 

La Responsabile del Settore Servizi Sociali  

Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.47 del 30/11/2006, avente ad oggetto 
“Approvazione di proposta definitiva di statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(ASP) “Giorgio Gasparini” di Vignola – approvazione della convenzione tra l’Unione Terre di 
Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in 
qualità di soci, all’ASP medesima”; 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n.103 del 30/12/2006 avente oggetto: “Contratto di 
servizio tra l’Unione Terre di Castelli l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) “Giorgio 
Gasparini” di Vignola ed il Distretto di Vignola dell’AUSL di Modena per il conferimento all’A.S.P. 
medesima della gestione dei servizi e attività socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi. 
Approvazione”, 

Ricordato che l’ASP “Giorgio Gasparini”, è stata costituita con delibera della Giunta regionale 
n.1815 del 18/12/2006, ed ha pertanto avviato la sua attività già a partire dal 01/01/2007 negli 
ambiti di attività socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa e in ulteriori settori di 
intervento minori, anziani, adulti e disabili, dal 01/07/2007; 

Richiamato l’art. 8 “Rapporti finanziari” del contratto di servizio, che così recita “…Per quanto 
concerne il pagamento da parte dell’Unione delle somme dovute all’Azienda, si prevedono tre 
acconti, da versarsi indicativamente entro i mesi di gennaio, maggio e settembre ed un conguaglio 
finale, da versarsi nei primi mesi dell’anno successivo…” ; 

Visto il prospetto di bilancio dell’ASP e preso atto della comunicazione relativa agli importi di spesa 
preventivi per l’anno 2014 per ogni comune, nonché alla suddivisione degli importi per il 1° 
acconto; 

Considerato che il 1° acconto 2014 sui servizi gestiti dall’ASP è complessivamente di € 282.375,12;  

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma necessaria per far fronte al pagamento del 1° 
acconto 2014, che trova stanziamento nel bilancio 2014 al capitolo 10437/65 “Spesa per servizi 
affidati all’Azienda ASP Gasparini”; 

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, 

Vista la Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Unione;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento dei contratti; 

Richiamata la deliberazione n.89 del 25/07/2013 con la quale al Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n.10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 



Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui riportate 
integralmente, la spesa di € 282.375,12, relativa al 1° acconto sui trasferimenti finanziari per 
l’esercizio 2014, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) “G. Gasparini” di Vignola, 
imputando come segue:  

 

BENEFICIARIO Territorio IMPORTO CAPITOLO  

Vignola 94.319,96 

Spilamberto 31.441,13 

Savignano sul Panaro 28.745,56 

Castelvetro 30.605,70 

Castelnuovo  34.670,74 

Marano sul Panaro 16.009,30 

Guiglia 18.925,80 

 

 

 

 

A.S.P. Vignola  

Zocca 27.656,93 

 

 

 

 

10437/65 

 Totale 282.375,12  

2) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

5) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di contratto 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 24/08/2011. 

6) Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 
163 del D.Lgs 267/2000, 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  L.  241/90  –  è stata eseguita dalla 
dipendente Ilaria Businaro.Firma _______________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Colombo Riccardo 

 

_________________________________ 

La Responsabile del settore Politiche Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

 

_________________________________ 

 


