COMUNE DI MODENA
N. 740/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 740
ASP CHARITAS - PROVVEDIMENTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli atti di accreditamento definitivo rilasciati dal Comune di Modena, quale
soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento ai sensi della deliberazione di
Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1) a "ASP Charitas” quale soggetto gestore dei
Servizi: Centro socio-riabilitativo diurno denominato “Borghi”, Centro socio-riabilitativo
residenziale denominato “Coccinella”, Centro socio-riabilitativo residenziale denominato “Gerosa”
per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2019 ed in particolare le rispettive determinazioni del
Dirigente responsabile n.1883 , n.1886 e n.1885 del 16.12.2014;
Vista la determinazione dirigenziale n. 942 del 30.06.2015 avente ad oggetto:
“Approvazione contratti di servizio tra i soggetti interessati per la regolamentazione dei rapporti
relativi ai servizi centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili Borghi, socio-riabilitativi
residenziali per disabili Coccinella e Gerosa, gruppo appartamento Margherite - periodo
01.07.2015-30.06.2018” e successiva proroga al 31.12.2019 degli stessi, assunta con la
Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 27.06.2018;
Valutato che presso i servizi gestiti dall'ASP Charitas, in particolare nel centro residenziale
per disabili Gerosa, sono stati inseriti alcuni utenti che per complessità, gravità della condizione ed
esigenze di assistenza, richiedono interventi aggiuntivi quanto a personale, dotazioni strutturali e
materiali, configurando l'attivazione di progetti speciali per la gestione e supporto alle esigenze
personali di assistenza, educazione, sviluppo e sicurezza;
Ritenuto opportuno potenziare l'intervento del Comune di Modena a sostegno dei progetti
personalizzati a favore dei soggetti disabili che per complessità e gravità necessitano di ulteriori
risorse, quantificabili in € 45.000,00 che ne consentirebbero la realizzazione entro il 31.12.2019;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
- di potenziare l'intervento del Comune di Modena a sostegno dei progetti personalizzati a favore di
soggetti disabili, cittadini modenesi, ospiti dell'ASP Charitas, che per complessità e gravità
necessitano di specifici interventi individualizzati tali per cui le ulteriori risorse previste pari ad
€ 45.000,00 ne consentirebbero la realizzazione entro il 31.12.2019;
- di dare atto che la sopra citata spesa di importo complessivo pari a € 45.000,00 trova copertura al
Capitolo 16137/1 “Servizi Presso Asp Charitas”, Missione 12 Programma 2, piano dei conti
1.03.02.15.008 del PEG triennale anno 2019, previo storno di € 13.415,36 dal Capitolo 16138/1
“Trasferimenti a soggetti disabili”, Missione 12 Programma 2, piano dei conti 1.04.02.05.999 del
peg triennale anno 2019, e previo storno di € 10.084,64 dal capitolo 16148/1 “Contributo agli
utenti, Missione 12 Programma 2, piano dei conti 1.04.02.05.999 del peg triennale anno 2019, e
contestuale adeguamento di cassa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: ASP CHARITAS. PROVVEDIMENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4399/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ASP CHARITAS. PROVVEDIMENTI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4399/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ASP CHARITAS. PROVVEDIMENTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4399/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 740 del 10/12/2019
OGGETTO : ASP CHARITAS - PROVVEDIMENTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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