
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.589 DEL 18/07/2018

OGGETTO:POLO  DI  CASALGRANDE  -  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  - 
APPROVAZIONE  VENTIQUATTRESIMA  GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER 
L'ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI ED ADULTI DISABILI

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D. U. 
P.) 2018-2020";
-  la  deliberazione  di   Consiglio  dell’Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n 21 del 23/05/2018 ad oggetto” Variazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 ai  sensi e per gli  effetti  dell'articolo 175 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267”;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018-2020  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis.  D.Lgs  n. 
267/2000";

PREMESSO CHE  con Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione n.  48 del  28/10/2015 
avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni 
Tresinaro  Secchia  della  funzione  fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del  sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in 
ottemperanza  alle  deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni 
all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  prot.  n.  11554  del 
30.06.2017 in esecuzione della deliberazione di giunta n. 86 del 31 gennaio 2017, con il 
quale si rinnova l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del TUEL, del Settore 04 – Servizio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia al 
Dott. Luca Benecchi fino al 31 dicembre 2018; 

RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n 3 del 12/01/2018 ad oggetto “Convenzione 
tra l’Unione Tresinaro Secchia e i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera,  
Scandiano e Viano per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica  
e sociale e delle relative funzioni di competenza comunale-Approvazione”; 
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione 5 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato 
lo schema di convenzione con Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Reggio Emilia 
per la gestione, per 5 anni a decorrere dal 15/01/2018, del patrimonio abitativo di proprietà 
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dei  Comuni  facenti  parte  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  o  nella  loro  disponibilità, 
costituito da alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica e sociale, ai sensi della L.R 
24/01;

RILEVATO che con il passaggio della funzione della gestione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica e sociale dal Comune di Casalgrande all’Unione Tresinaro Secchia si 
rende necessario procedere agli  adempimenti  relativi  all’assegnazione di “Mini alloggi” 
rientranti anche essi negli immobili la cui gestione è stata trasferita all’Unione Tresinaro 
Secchia; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’assegnazione di mini alloggi per anziani ed 
adulti disabili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Casalgrande n. 34 del 
30/06/2016;

DATO ATTO che con determinazione del Dirigente del IV° Settore dell'Unione Tresinaro 
Secchia n. 442 del 30/05/2018 è stata approvata la ventiquattresima graduatoria provvisoria 
per l'assegnazione di mini alloggi per anziani ed adulti disabili, pubblicata all'Albo Pretorio 
con R. P. n. 548 dal 30/05/2018 al 14/06/2018;

CONSIDERATO che durante il periodo di pubblicazione della stessa non sono pervenuti 
ricorsi;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione definitiva della graduatoria 
aperta predisposta dall'apposita commissione, ai sensi del vigente regolamento, ed alla sua 
pubblicazione all'albo pretorio;

VISTO  il  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali  D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000 e successive modifiche;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività e degli obiettivi di competenza del Servizio Sociale Unificato;

DATO ATTO  che non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

Quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

1.  DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  descritte  in  premessa  la  ventiquattresima 
graduatoria definitiva per l’assegnazione di mini alloggi per anziani e disabili del Comune 
di  Casalgrande  che  si  allega  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale.

2.  DI  DARE  ATTO che  l'apposita  Commissione  ha  stabilito  che,  ai  fini  del  primo 
aggiornamento utile della graduatoria definitiva, si valuteranno solamente le domande che 
perverranno entro e non oltre il 15/09/2018;
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3.  DI PUBBLICARE la sopracitata graduatoria definitiva all’albo pretorio on-line e sul 
sito  internet  dell’Unione Tresinaro  Secchia  e  del  Comune  di  Casalgrande  per  quindici 
giorni naturali e consecutivi.

4. DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, 
in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore; 
  

Li 18/07/2018 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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