COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1416/2019
del 09/07/2019
OGGETTO: GESTIONE DELLE CASE RESIDENZA E DEI CENTRI DIURNI PER
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2019..
LA 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 13.9.2018, ad oggetto
“Programmazione territoriale relativa ai fabbisogni ampliamento posti accreditati per il Distretto di
Modena – aumento posti nelle Case Residenze per anziani e adeguamento posti nei Centri socioriabilitativi residenziali per disabili”, con la quale, in conseguenza dell'aumento di ulteriori 15 posti
di CRA per anziani, si è provveduto ad assumere la prenotazione d'impegno 2019/1564 per €
80.000,00 al cap. 16001 art. 1 “Progetti i innovativi presso case residenze anziani- Nuovi posti” del
PEG triennale, anno 2019;
Considerato che si rende pertanto necessario perfezionare l'obbligazione giuridica,
assumendo l'impegno di spesa a copertura dell'aumento dei posti nelle Case Residenza per anziani
accreditate con il Comune di Modena;
Richiamata inoltre la propria precedente determinazione dirigenziale n. 1610/2018, con la
quale, successivamente all'approvazione delle necessarie variazioni di bilancio, è stato assunto

l'impegno di spesa n. 2019/1636 sul capitolo 16210 “Contributi per il mantenimento degli anziani
ospiti delle Case di Residenza per anziani (ex convenzionate) e case di riposo private non gestite dal
Comune di Modena (servizio rilevante a fini IVA)” per la quota di rette a carico del Comune di
Modena per le case residenza e per i centri diurni accreditati per anziani da corrispondere ai soggetti
gestori terzi con cui sono in essere i contratti di servizio;
Dato atto che la previsione di spesa su tale impegno, a seguito delle verifiche di bilancio
attuate dallo scrivente servizio, si è dimostrata leggermente sovrastimata, comportando la necessità
di ridurre di € 60.000,00 l'impegno di spesa n. 2019/1636, assunto con la determinazione sopra
citata, riportando tale somma alla disponibilità del capitolo 16210;
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 disposizione del Sindaco prot. gen. 188196 del 12/12/2017, con la quale la dott.ssa
Annalisa Righi è stata incaricata della direzione del servizio Gestione servizi diretti e indiretti;
Vista la disposizione del Sindaco prot. gen. 161974 del 30 maggio 2019, con la quale sono
stati prorogati fino al 28/08/2019 gli incarichi dirigenziali conferiti;
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 espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:
- di impegnare la somma di € 80.000,00 al cap. 16001 art. 1 “Progetti innovativi presso case
residenze anziani- Nuovi posti” del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario
01.03.02.15.08, che trova copertura sulla prenotazione d'impegno 2019/1564, assunta con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 468/2018 citata in premessa;
- di ridurre di euro 60.000,00 per economia di spesa, l'impegno n. 2019/1636 assunto al capitolo
16210 “Contributi per mantenimento degli anziani ospiti delle Case di Residenza per anziani (ex
convenzionate) e case di riposo private non gestite dal Comune di Modena (servizio rilevante a fini
IVA)” con la citata determinazione dirigenziale n. 1610/2018, riportando tale somma nella
disponibilità del suddetto capitolo 16210;
- 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 09/07/2019
La Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

