
 
 

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 
DETERMINAZIONE N. 178 
DEL   27.12.2016   
 
Oggetto: SERVIZI DI SPORTELLO SOCIALE, PRESA IN CARICO DI FAMIGLIE E MINORI 
IN DIFFICOLTA’E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI DISABILI – 
PROROGA DEL SERVIZIO 
CIG N. 65228867CE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
- che con determinazione n. 11 del 17.12.2015 del Segretario generale dell’Unione è stata 
approvata lettera di invito per l’affidamento dei servizi di sportello sociale, servizio di presa in 
carico di famiglie e minori in difficoltà e del servizio educativo territoriale in favore di disabili; 
-che con determinazione n. 16 del 31.12.2015 è stato aggiudicato il servizio sopra richiamato 
alla Cooperativa Sociale Coopselios con sede legale a Reggio Emilia (RE) via Gramsci, 54/s e 
sede operativa a Piacenza Largo Erfurt 7; 
- che nella lettera d’invito all’articolo “Oggetto della prestazione” era previsto il rinnovo  dei 
servizi oggetto dell’appalto per un ulteriore anno; 
 
Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N. 9 del 29.04.2016 concernente l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016/2018 di questa Unione; 
 
Richiamata la deliberazione della  giunta n. 19 in data 17.05.2016 con la quale è stato 
approvato il piano  DEFINITIVO di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali dei 
responsabili di servizio (PRO definitivo); 
 
CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 8 del 31/12/2015 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

 

DETERMINA 
 
- di prorogare per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento dei servizi di sportello 
sociale, servizio di presa in carico di famiglie e minori in difficoltà e del servizio educativo 
territoriale in favore di disabili alla Cooperativa Sociale Coopselios con sede legale a Reggio 
Emilia (RE) via Gramsci, 54/s e sede operativa a Piacenza Largo Erfurt 7, per l’annualità 2017 
e comunque fino alla data di perfezionamento della procedura di affidamento del servizio, onde 
assicurarne la continuità; 
 
- di impegnare la spesa forfettaria di €. 67.590,00 (iva 10% esclusa) per l’intera annualità 
2017 all’ intervento n. 11040304/1 – voce: “sportello” che verrà previsto del Bilancio 
pluriennale 2017/2019; 



 
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione 
di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità 
delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 
termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare; 

-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 Dott.ssa Clarissa Concarini   
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             Rag. Carla cantarelli 
 
  

 
 
 
 
 

 


