
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura 
Determinazione N.49  del 14/02/2023 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA A FAVORE DI PERSONE 
FRAGILI. COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI PERMANENZA IN COMUNITA'. 
PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 
 

 
 

Oggetto : PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA A FAVORE DI PERSONE 
FRAGILI. COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI PERMANENZA IN COMUNITA'. 
PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 
 

  LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO E CULTURA 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. N. 8914 del 17/09/2021 di nomina all’incarico alla 
sottoscritta relativo all’Area delle Posizioni Organizzative (A.P.O.); 

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 15 del 13/02/2022 avente per oggetto “Progetto di inserimento 
in struttura educativa a favore di persone fragili. Compartecipazione alla retta di permanenza in 
comunità.”; 
 
CONSIDERATO che, l’Accordo di programma tra l’azienda Unità sanitaria Locale di Reggio Emilia, 
l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” relativo alla programmazione e gestione delle funzioni 
sociali, socio-sanitarie e socio-educative nelle aree Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Disabili, Adulti 
e Anziani per il periodo 01.01.2023- 31.12.2023 prevede, per i neomaggiorenni inseriti in comunità, 
il proseguimento del progetto educativo e di sostegno da parte dei servizi in sintonia con le tappe 
evolutive verso progetti di autonomia; 
  
PRESO ATTO che, a tal proposito, la retta a carico del Comune di residenza risulta pari al 50% 
della retta complessiva giornaliera applicata dalla comunità educativa di inserimento; 
 
DATO ATTO che il Comune di Poviglio deve provvedere al pagamento della retta per la parte 
dovuta, a favore della suddetta struttura, quantificata come segue: 

 
per l’inserimento per gg 120, per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile  2023 presso il 
Centro di Solidarietà di Reggio Emilia – ONLUS – P.IVA 01134820354, appartamento per 
maggiorenni ad alta autonomia, spesa giornaliera di € 29,50 esente IVA (50% retta giornaliera 
€ 59,00) per un Totale di € 3.540,00; 

 

CONSIDERATO pertanto che con il presente atto occorre impegnare la somma di 
€3.540,00 per la copertura delle spese periodo Gennaio – Aprile anno 2023; 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: ZE739F3909 

 
VISTA: 

 
 la Legge 328/200 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” all’art. 6 comma 4) recita: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il 
ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza 
prima del ricovero, previamente informato assume gli obblighi connessi all’eventuale 
integrazione economica”; 

 
 la legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 2/2003 “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” all’art. 4 comma 2 recita: “L’assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal 
Comune di residenza. 

 
 la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” n.94/2012, avente 

all’oggetto: “Accordo di Programma relativo alla programmazione e gestione delle funzioni 
sociali, socio – sanitarie e socio–educative tra l’Azienda ASL di Reggio Emilia e l’Unione 
dei Comuni Bassa Reggiana con sede a Guastalla”; 

 



 
 

 
 

 la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” n.95/2012, avente 
all’oggetto: “Convenzione tra l’Unione dei Comune Bassa Reggiana e l’Azienda ASL di 
Reggio Emilia per il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari e per la 
costituzione dell’Ufficio di Piano del Distretto di Guastalla. Approvazione “ 

 
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed 
agevolazioni varie ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con atto di C.C. n. 67/1992: 
“Art. 9 
1. I settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanzianti e 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di 
norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico: 

 
a) Assistenza e sicurezza sociale; 

 
Art.16 
1.Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati: 
a) alla protezione e tutela del bambino; 
b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva; 
c) all’assistenza, protezione e tutela degli anziani e degli inabili anche mediante assunzione o 
integrazione di rette di mantenimento in case protette; 
d) alla promozione dell’inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; 
e) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; 
f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in 
particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione 
delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone 
assistite. 

 
2. Per conseguire tale finalità il Comune provvede: 
a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di 
lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente 
comma; 
b) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l’urgenza o per la particolare condizione dei 
richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti, 
favorendo anche, previa congrua e documentata motivazione del competente servizio dell’U.S.L. di 
appartenenza, eventuali forme di integrazione sociale mediante inserimenti lavorativi a termine 
all’interno della struttura organizzativa comunale.” 

 
RICHIAMATO: 

 
 il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013  “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità e diffusione di informazione da parte della Pubblica Amministrazione” la 
concessione delle sovvenzioni , contributi , sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone , professionisti , imprese ed enti 
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della legge 
7 agosto 1990 n 241, ad enti pubblici e privati , sono soggetti alla pubblicità sulla rete 
internet ; 

 
 l’art. 26 comma 4 del Dlgs 33/2013: “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle 

persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati 
sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 
disagio economico-sociale degli interessati, modificato dal Decreto leg.vo 97/2016; 

  

 
PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D. Lgs.vo n. 



 
 

 
 

118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro, prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; 
 
DATO ATTO che, l’Ente è in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio di previsione 
2023/2025 entro il termine del 31/12/2022; 
 
RICHIAMATA la circolare Finanza Locale n. 128 del 30.12.2022 che ha dato la proroga per 
l’approvazione del bilancio fino al 30 aprile 2023; 
 
RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, n. 197; 
 
DATO ATTO che, durante tale periodo in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 
267/2000, la gestione finanziaria dell’Ente, deve rispettare i principi della contabilità finanziaria 
riguardante l’esercizio provvisorio, che stabilisce di assumere gli impegni di spesa, nel limite non 
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio definitivo approvato, che nella 
fattispecie si identificano negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, 
salvo per le somme non frazionabili; 
 
VISTI gli art. 183 e 191 del T.U. Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000, così come modificati ed integrati 
dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e correttivo del D. Lgs. vo 
23/6/2011 n.118; 
 
VISTO la Legge 208/2015, commi 501 e 502, in vigore dal 1 gennaio 2016, che estendono a tutti i 
Comuni, anche sotto i 10.000 abitanti la possibilità di svolgere procedure di acquisto autonome per 
importi inferiori ai 40.000,00 euro, senza ricorrere ad una centrale di committenza, e per acquisti 
sotto i 1.000,00 euro si può procedere in maniera tradizionale; 
 
VISTO la comunicazione del Presidente dell’ANAC del 8 gennaio 2016 che dispone che l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) provveda a rilasciare il CIG ai Comuni che procedono 
all’acquisto di lavori servizi e fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 euro a decorrere dal 1 
gennaio 2016;  
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, 
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e 
s.m.; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 
24/1997 e s.m.; 
 
RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 
C.C. n° delibera GC. 135 del 23.11.2000 modificato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 
60 del 10/06/2015; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto disposto in premessa: 

 



 
 

 
 

1) DI IMPEGNARE, per la narrativa che precede come parte integrante del presente atto, la 
somma complessiva di € 3.540,00 con imputazione al capitolo 7107/0 imp.n. 155 del bilancio 
2023, per la compartecipazione alla retta per l’inserimento, di persone fragili in situazioni di 
disagio e rischio psico -sociale, presso le seguenti strutture: 
▪ per l’inserimento per gg 120, per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2023 presso il 

Centro di Solidarietà di Reggio Emilia – ONLUS– P.IVA 01134820354, appartamento per 
maggiorenni ad alta autonomia, spesa giornaliera di € 29,50 esente IVA, per un totale pari 
a € 3.540,00, CIG ZE739F3909; 

 
2) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle rispettive fatture e note di addebito con successivo atto 

di liquidazione; 
 

3) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti 
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati, vantaggi economici del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 
33;  

 
4) DI PROVVEDERE all’informazione sull’adozione del presente atto mediante “pubblicazione in 

elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo Pretorio 
Comunale On-Line; 

 
5) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 

conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è 
aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
 

6) DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile del Settore Affari Generali-Servizi alla 
Persona in data 24/10/2022 con prot. n° 10383 ha reso la propria dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
dell’08/04/2013 n. 39; 
 

7) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono in 
assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 

8)DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.



 
 

 
 

 
Oggetto:PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA A FAVORE DI PERSONE FRAGILI. 
COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI PERMANENZA IN COMUNITA'. PERIODO GENNAIO - 
APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 14/02/2023 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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