COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 518/2019
del 12/03/2019
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1904/2011 E SS.MM.II COMUNITA' EDUCATIVA SEMIRESIDENZIALE "CENTRO MEDIE" - RINNOVO
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO - REVOCA DD. PROT. 47204/2014.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Viste:
- la Legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 846/2007 “Direttiva in materia di affidamento familiare
e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi (Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive
modifiche e articoli 5 e 35, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento
familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”, al punto 11.6 si fa
presente che l'autorizzazione al funzionamento ha validità quinquennale e può essere rinnovata,
previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare al comune almeno 90 giorni prima della scadenza;
Richiamata la determinazione del Dirigente Resp.le del Settore Politiche Sociali e Sanitarie

prot. 47204 del 16.04.2014 con la quale si autorizzava al funzionamento ai sensi della DGR n.
1904/2011, la comunità educativa semiresidenziale denominata “Centro Medie”, ubicata a Modena
in Via Borri, n. 75 (piano terra);
Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante di Piccola Città Cooperativa Sociale,
nostro prot. 56177 del 21.02.2019, depositata ai nostri atti, con la quale si chiede il rinnovo
dell'autorizzazione al funzionamento per la Comunità educativa semiresidenziale per minori
“Centro Medie”, ubicata a Modena in Via Borri, n.75 (piano terra);
Considerato che, a partire dal 12.11.2012 le autorizzazioni al funzionamento delle strutture
di cui alle Direttive Regionali nn. 564/2000 e 1904/2011, vengono rilasciate con atto del Dirigente
Responsabile di Settore;
Verificata, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, la congruità e sussistenza dei requisiti
autorizzativi previsti dalla normativa regionale DGR n. 1904/2011 che regola la materia;
Dato atto che, a seguito di opportuna verifica ai sensi della L. 190/2012, non sussistono
relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e
dipendenti con poteri decisionali dell'impresa/cooperativa e il Dirigente dipendente
dell'amministrazione responsabile del presente procedimento, e quindi risulta l'assenza di qualsiasi
conflitto di interessi;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
- di rinnovare l'autorizzazione al funzionamento, ai sensi della D.G.R n. 1904/2011, della
Comunità educativa semiresidenziale denominata “Centro Medie” ubicata a Modena in Via Borri n.
75 (piano terra), si riportano qui di seguito i nuovi elementi specifici, come previsto al punto 11.5
della D.G.R n. 1904/2011;
DENOMINAZIONE SOGGETO GESTORE: Piccola Città Cooperativa Sociale
SEDE LEGALE: Via Borri, n. 75 - Modena
DENOMINAZIONE STRUTTURA: Centro Medie
UBICAZIONE: Via Borri n. 75 (piano terra) - Modena
TIPOLOGIA DI STRUTTURA: Comunità educativa semiresidenziale
CAPACITA' RICETTIVA AUTORIZZATA: 20 posti
RESPONSABILE/COORDINATORE: Giovanni Mazza
- di dare atto:
= che il presente provvedimento sarà inviato al legale rappresentante del soggetto gestore;

= che il Comune di Modena provvederà ad effettuare la prevista comunicazione all' AUSL per
l'aggiornamento dell'anagrafe;
= di revocare la determinazione del Dirigente Resp.le prot. 47204/2014, assorbita dal presente
provvedimento;
= di confermare che la data di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, ai fini della durata
massima prevista dalla DGR n. 1904/2011, è il 19.05.2009;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 12/03/2019
Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

