
Determinazione n. 90 dell’11/06/2013 

La responsabile del servizio Politiche sociali 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta n.55 del 12/05/2011, avente ad oggetto: “Emergenza profughi. 
Accoglienza nei territori dell’Unione Terre di Castelli di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa”, che 
approva l’attivazione di misure straordinarie per l’accoglienza dei profughi, come da DPCM del 12/02/2011, 
pubblicato nella G.U. n.42 del 21/02/2011; 

Dato atto che l’Unione Terre di Castelli, titolare della funzione attinente i servizi alla persona per conto di tutti 
i comuni costituenti l’Unione, giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio dell’Unione n.5 del 
25/02/2010, al fine di attuare detti interventi urgenti di accoglienza e di inclusione sociale rivolti ai suddetti 
cittadini stranieri in possesso di permessi di soggiorno temporanei, in conformità al vigente Piano di 
Emergenza Nazionale, ha attivato rapporti convenzionali e/o contratti di locazione con le parrocchie, le 
associazioni, le fondazioni ed i privati cittadini, disponibili, titolari di beni immobili da destinare all’accoglienza, 
predisponendo idonee misure abitative e di supporto sociale ed economico; 

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.487 del 11/04/2011, avente ad oggetto 
“Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza dei rifugiati dai Paesi del Nord Africa nel 
territorio dell’Emilia-Romagna a seguito della dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale di cui al 
D.P.C.M. 12 febbraio 2011”; 

Vista la convenzione tra la Prefettura di Modena e l’Unione Terre di Castelli per l’assistenza ai profughi accolti 
sul territorio del Distretto di Vignola avente validità dal 01/01/2013 al 28/02/2013, approvata con 
deliberazione di Giunta n. 1 del 10/01/2013; 
Richiamata la determinazione n. 331 del 28/12/2012 con la quale si impegnava una somma di € 50.000,00 
per affrontare le spese derivanti dall’ultimo periodo di accoglienza, ivi comprese le spese di ripristino e 
disallestimento delle strutture alloggiative; 
 
Considerato che il giorno 8 giugno, a seguito di uscita dell’ultimo occupante dell’alloggio ERP di Via Rossini, 
117 a Vignola, i tecnici dell’Unione e del Comune hanno effettuato un sopralluogo evidenziando la necessità 
di pulizie e sgombero urgenti e di una disinfestazione dei locali per liberarli da insetti e parassiti; 
 
Data la somma urgenza dell’intervento, visto che un ritardo potrebbe causare problemi e danni sia 
all’alloggio in parola che agli appartamenti contigui del condominio e che la situazione si andrebbe 
aggravando con il passare del tempo per via della presenza, oltre che dei succitati parassiti, anche di 
materiali deperibili; 
 
Visto che, per ricevere un servizio tempestivo, ci si è rivolti alla Ditta GICO Systems di Calderara di Reno che 
ha inviato un proprio preventivo di spesa, assicurando l’intervento in tempi brevissimi; 
 
Dato atto che la ditta citata è già nota all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Vignola, essendosi già in 
passato occupata di simili situazioni; 
 
Ritenuto che la somma richiesta sia adeguata ai prezzi di mercato e al servizio che deve essere reso; 
  
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2012, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 14 del 26/04/2012 autorizzando i responsabili 
ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge 
e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato al  
31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 



Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza; 

DETERMINA 

1. Di affidare alla Ditta GICO Systems di Calderara di Reno il servizio di disinfestazione urgente 
dell’appartamento di via Rossini, 117 a Vignola per un importo complessivo di € 150,00 più IVA; 

2. Di dare atto che tale importo, di € 181,50, trova copertura sui fondi del capitolo 10420/40 anno 
2012, impegno di spesa n. 2015 impegnato con determina n. 331 del 28/12/2012; 

3. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità. 

6. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.   

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente  

Laura Corsini ______________________ 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 
 
 


