COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 913/2019
del 30/04/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2781/2016 CON OGGETTO
"ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA SOC.POIESIS COOP.ONLUS".
SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOC.POIESIS COOP.ONLUS IN
COOP. TANTE TINTE ONLUS. MODIFICA SOGGETTO CREDITORE. .
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;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2781/2016, con cui si accettava, d'intesa con
l'Avvocatura Civica del Comune di Modena, la proposta transattiva della Cooperativa “Poiesis –
Cooperativa Sociale ONLUS” per l'importo di euro 9.000,00 a saldo e stralcio di ogni competenza,
a seguito del decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena contro il Comune di Modena per il
pagamento alla Cooperativa “Poiesis – Cooperativa Sociale ONLUS” della somma complessiva di
euro 13.052,00;
Dato atto che successivamente sono emerse diverse valutazioni circa l'accordo transattivo
che hanno determinato la sospensione della liquidazione fino alla comunicazione dell'avv.ta Vanessa
Maestri, legale della Cooperativa “Poiesis Cooperativa Sociale ONLUS” ns prot. 101971 del
05/04/2019, che chiedeva di dare esecuzione all'accordo riconoscendo valide le valutazioni

dell'Amministrazione comunale, e comunicava l'avvenuta fusione per incorporazione della
Cooperativa “Poiesis Cooperativa Sociale ONLUS” nella Cooperativa “Tante Tinte Cooperativa
Sociale ONLUS”;
Acquisito agli atti del Settore Politiche sociali l'Atto Notarile repertorio n. 87607 redatto in
data 24/09/2018 dal dott. Notaio Omero Araldi di Mantova, con il quale è stata deliberata la fusione
per incorporazione della Cooperativa “Poiesis Cooperativa Sociale ONLUS” nella Cooperativa
“Tante Tinte Cooperativa Sociale ONLUS”;
Dato atto che a norma dell'art 2504 bis, comma 1 del Codice Civile, la Cooperativa “Tante
Tinte Cooperativa Sociale ONLUS” assorbe i diritti della incorporata Cooperativa “Poiesis
Cooperativa Sociale ONLUS”, e pertanto si rende necessario procedere alla modifica del soggetto
creditore;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata attribuita alla
dott.ssa Annalisa Righi l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio Gestione Servizi
diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore, dott. Massimo
Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
- di dare atto del subentro nel credito derivante dall'accordo transattivo con la Cooperativa “Poiesis
Cooperativa Sociale ONLUS”, della incorporante Cooperativa “Tante Tinte Cooperativa Sociale
ONLUS” CF\P.IVA 01939000202, e pertanto di modificare di conseguenza il soggetto creditore;
- di impegnare la spesa di 9.000,00 euro in favore della Cooperativa “Tante Tinte Cooperativa
Sociale ONLUS” CF\P.IVA 0193900020, previa riduzione dell'impegno 2016/12771 sub 1 del
cap. 14620 “Rette per ospitalità di minori in strutture residenziali” Pdc
01.03.02.15.008 del PEG triennale anno 2019, appositamente mantenuto a
residuo, assunto con la DD 2781/2016 citata in premessa;
- 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 30/04/2019

Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

