
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 572 Del 27/06/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Graduatoria Eko Emporio solidale giugno 2019. Rettifica in via di autotutela.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  48  del  03/05/2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione disciplina per l’accesso e il funzionamento dell’emporio solidale dell’Unione Terre 
di Castelli”;

Dato  che  all’interno  di  tale  disciplina  è  previsto  che  “L'accesso  al  servizio  è  concesso  per  un 
periodo massimo di 6 mesi consecutivi, trascorsi i quali non potrà essere rinnovato se non sono 
trascorsi almeno 6 mesi di sospensione e previa presentazione di una nuova richiesta”;

Vista  la  propria  determinazione  nr.  1400  del  21/12/2018  avente  ad  oggetto  “Approvazione 
graduatoria Eko Emporio solidale dicembre 2018” con la quale veniva approvata la graduatoria per 
l’accesso ai servizi di Eko – il Market solidale dell’Unione Terre di Castelli per il periodo gennaio –
giugno 2019;

Vista la propria determinazione nr. 547 del 21/06/2019 “Approvazione graduatoria Eko Emporio 
solidale giugno 2019” con la quale veniva approvata la graduatoria per l’accesso ai servizi di Eko – 
il Market solidale dell’Unione Terre di Castelli per il periodo luglio – dicembre 2019;

Dato atto  che nella  graduatoria di  giugno 2019 approvata con l’atto  sopra richiamato  risultano 
comprese le domande presentate dai signori:
- ASIRIUWA OSARO, codice fiscale SRWSRO76R56Z335I, residente a Zocca, alla 46° posizione
- MAISS MINA, codice fiscale MSSMNI81C54Z330H, residente a Vignola, alla 99° posizione

Verificato  tuttavia  che  i  signori  ASIRIUWA OSARO e  MAISS MINA hanno  avuto  accesso  ai 
servizi di Eko – Emporio Solidale nel periodo compreso da gennaio a giugno 2019:
- ASIRIUWA OSARO, in quanto collocato al 54°emo posto della graduatoria elaborata dicembre 
2018 e sopra richiamata;
- MAISS MINA, in quanto collocata al 77°empo posto della graduatoria elaborata a dicembre 2018 
e sopra richiamata;

Rilevato  pertanto  che  le  seguenti  domande  sono  state  inserite  nel  programma informatico  che 
elabora la graduatoria per mero errore materiale, in quanto non aventi i requisiti d’accesso, previsti  
dal regolamento vigente, come sopra specificato;

Ritenuto quindi opportuno eliminare dalla graduatoria di giugno 2019 le domande dei signori:
- ASIRIUWA OSARO, codice fiscale SRWSRO76R56Z335I, residente a Zocca
- MAISS MINA, codice fiscale MSSMNI81C54Z330H residente a Vignola



Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione  del   Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 eliminare dalla graduatoria di giugno 2019 le domande dei signori: 
- ASIRIUWA OSARO, codice fiscale SRWSRO76R56Z335I, residente a Zocca, che risulta in 46° 
posizione 
- MAISS MINA, residente a Vignola, che risulta in 99° posizione.

2. Di confermare la validità delle altre domande della graduatoria approvata in allegato alla propria 
determinazione nr. 547 del 21/06/2019;

3.  Di  provvedere  quindi  a  comunicare  la  possibilità  di  accesso  ad  Eko  Emporio  Solidale  alla  
famiglia collocata in 91° posizione;

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente 
Chiara Grandi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


