
Determina nr. 19 del 03/02/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di 
Montese la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di 
minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che prevede l’avvio di tal 
progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Visto  la lettera con prot. Nr. 33234 del 23/12/2013  inviata a Ditte esercenti alimentari e prot. Nr. 
33235 del 23/12/2013 inviata alle farmacie presenti nel territorio del Distretto di Vignola e zone 
limitrofe avente ad oggetto la richiesta di manifestazione d’interesse  ad accettare i nostri buoni 
spesa emessi dal SSP a favore di cittadini in carico al servizio stesso ;  
 
Visto  la lettera con prot. Nr. 33236 del 23/12/2013  inviata agli affittacamere presenti sul 
territorio del Distretto di Vignola e zone limitrofe avente ad oggetto la richiesta di manifestazione 
d’interesse ad accettare la nostra tipologia di utenti: persone singole o nuclei familiari seguiti dai 
nostri servizi per ricovero d’emergenza ;  
 
Ritenuto opportuno individuare delle strutture ricettive quali affittacamere (con uso cucina e 
lavanderia) per poter assicurare interventi di ricovero d’urgenza di utenti di competenza del 
Servizio Sociale Professionale area adulti anziani e area minori ; 
 
Considerato anche  che la scelta della collocazione in una o nell’altra struttura ricettiva è 
determinata oltre che dalla disponibilità di posti nel momento in cui si deve agire al ricovero, 
prevalentemente dalla tipologia di utenza e dalle caratteristiche personali della stessa; 
 
Considerato che solo tre delle dieci strutture ricettive invitate con lettera dal nostro servizio 
hanno accettato e sono stati ritenuti adeguati i costi dei preventivi proposti in base alle diverse 
casistiche affondate nel tempo dal nostro servizio: 
Il Mafalda di Emmerservizi snc – Guiglia  Prot. Nr. 1243 del 20/01/2014 
Rigamonti Sergio (La Casa del Viandante) – Modena Prot. Nr 1241 del 20/01/2014 
B & B. Punto Alloggio – Bazzano (Heroes s.r.l.) Prot. Nr. 1240 del 20/01/2014 
 
Ritenuto opportuno individuare i negozi d’ alimentari e farmacie che accettano i buoni spesa 
emessi a favore di utenti in carico al SSP delll’Unione Terre di Castelli  in  area adulti anziani e in 
area minori, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità escluso alcoolici; 
 
Considerato che solo otto  delle quindici ditte esercenti d’alimentari invitate con lettera dal nostro 
servizio hanno accettato , come elenco sottostante : 
Coop Estense – Castelnuovo R. Castelvetro vignola spilamberto  
Baggiovara s.r.l. (Conad Montale) 
Moderna Distribuzione s.r.l. - Castelnuovo R. 
La Dispensa della Corte s.r.l. (Conad Castelvetro) 
Vibieffe s.r.l. (Conad Spilamberto) 
Gruppo Benedetti s.r.l. (Conad Vignola)-  Conad Savignano Dea s.r.l. 
I Tralci di Creda Barbara & C. s.n.c. (Conad Zocca) 
New Due s.r.l. ( Conad Spilamberto) 



 
Considerato che solo dodici  delle ventuno farmacie  invitate con lettera dal nostro servizio 
hanno accettato , come elenco sottostante : 
Farmacia Comunale Carlo Urbani – Castelnuovo R. 
Farmacia Martinelli – Guiglia 
Farmacia Bergamini s.n.c. - Marano 
Farmacia Vaccari – Savignano 
Farmacia Borgo di Castelvetro 
Farmacia Fondo Bosco – Spilamberto 
Farmacia Comunale San Vito 
Farmacia Sapori – Vignola 
Antica Farmacia dell'Aurora – Vignola 
Farmacia Brodano – Vignola 
Farmacia Vittorio Veneto – Vignola 
Farmacia Tonioni – Zocca 
 
 

• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
• Visto il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 
 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; 

 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la 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.; 
 
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 individuare come fornitori, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente riportate, le strutture ricettive di affitacamere di seguito elencate:  
- Il Mafalda di Emmerservizi snc – Guiglia  Prot. Nr. 1243 del 20/01/2014 
- Rigamonti Sergio (La Casa del Viandante) – Modena Prot. Nr 1241 del 20/01/2014 
- B & B. Punto Alloggio – Bazzano (Heroes s.r.l.) Prot. Nr. 1240 del 20/01/2014 

 
2. Di individuare come fornitori, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente riportate, le ditte esercenti d’alimentari di seguito elencate: 
-  Coop Estense Scarl – (negozi di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Vignola ,Spilamberto, 
Savignano s/P). 
- Baggiovara s.r.l. (Conad Montale) 
- Moderna Distribuzione s.r.l. - Castelnuovo R.( Discount ECU ) 
- La Dispensa della Corte s.r.l. (Conad Castelvetro) 



- Vibieffe s.r.l. (Conad Spilamberto) 
- Gruppo Benedetti s.r.l. (Conad Vignola-)- Conad Savignano Dea srl 
- I Tralci di Creda Barbara & C. s.n.c. (Conad Zocca) 
- New Due s.r.l. ( Conad Spilamberto) 
 

3. Di individuare come fornitori , per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
integralmente riportate, le farmacie  di seguito elencate: 
Farmacia Comunale Carlo Urbani – Castelnuovo R. 
Farmacia Martinelli – Guiglia 
Farmacia Bergamini s.n.c. - Marano 
Farmacia Vaccari – Savignano 
Farmacia Borgo di Castelvetro 
Farmacia Fondo Bosco – Spilamberto 
Farmacia Comunale San Vito 
Farmacia Sapori – Vignola 
Antica Farmacia dell'Aurora – Vignola 
Farmacia Brodano – Vignola 
Farmacia Vittorio Veneto – Vignola 

          Farmacia Tonioni – Zocca 
    
4. Di dare atto che  si provvederà,  all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di 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; 

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

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

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

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
 
 Scaglioni Simonetta     Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
  
Firma _______________________          Firma _______________________ 
 


