
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  226 DEL  11/05/2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE DOTAZIONI DEL COMUNE DI GAGGIO 
MONTANO IMPIEGATE NEI SERVIZI AFFERENTI ALL'AREA DELLA NON 
AUTOSUFFICIENZA (SAD). CONCESSIONE IN USO DELLE STESSE ALL'UNIONE.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



IL RESPONSABILE
Richiamati:

o la deliberazione del Consiglio dell'Unione nr 12/2014 avente ad oggetto "convenzione tra i  
Comuni  Di  Castel  D'Aiano,  Castel  Di  Casio,  Castiglione Dei  Pepoli,  Gaggio  Montano,  Grizzana  
Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val Di Sambro, Vergato e l'Unione dei Comuni  
Montani Denominata "Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese" per il  conferimento delle  
funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione  
delle relative prestazioni ai cittadini - Approvazione";

o il  Programma  di  riordino  per  l’individuazione  dell’unica  forma  pubblica  di  gestione  nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, ai sensi dell’art 8 della L.R. 12/2013,  con Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12, approvato nella seduta del 15 maggio 2014 del Comitato di Distretto;
o la  deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione  nr  36/2014  avente  ad  oggetto  "l .r.  12/2013:  

approvazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi  
sociali  e  socio-sanitari  e  dello  schema convenzionale  tra  l'Unione dei  Comuni  dell'Appennino  
Bolognese e l'Unione Alto Reno";

o la deliberazione del Consiglio Comunale nr   5 del 24/3/2015        avente ad oggetto "l.r.  
12/2013: approvazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema  
dei  servizi  sociali  e  socio-sanitari  e  dello  schema  convenzionale  tra  l'Unione  dei  Comuni  
dell'Appennino Bolognese e l'Unione Alto Reno";

o la deliberazione di Giunta Comunale nr. 104  del 19/12/2014     di approvazione delle linee di  indirizzo  per  il  programma  di  riordino  delle  forme  pubbliche  di  gestione  nel  sistema  dei  servizi sociali e socio-sanitari L.R. 12/2013; 
Presa atto dei progetti organizzativo-funzionali ed i bilanci preventivi dei servizi dell'area della non autosufficienza e dato atto che in base agli stessi:

 “l’Unione provvederà nell’ambito della propria autonomia organizzativa ad assicurare la continuità del servizio assistenziale presso gli utenti in relazione alle esigenze funzionali dei Comuni;
 le soluzioni ipotizzate consentono di assicurare la continuità dei servizi,  ottimizzando il personale già impiegato presso i Comuni aderenti e l’Unione dei Comuni;
 le dotazioni, attrezzature oggetto di trasferimento saranno indicate in appositi atti di ricognizione a cura dei specifici Responsabili di servizio; 
 la gestione unitaria avrà decorrenza a partire dal 1° aprile 2015”; 

Considerata la necessità di provvedere in merito approvando l’allegato atto di ricognizione delle dotazioni dell’Ente impiegate nei servizi afferenti l’area della non autosufficienza, e della concessione in uso delle stesse all’Unione;Visto l’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i.;Visto il t.u. enti locali;
DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, l’allegato atto recante la ricognizione delle dotazioni  di  proprietà  e  nella  disponilità  dell’Ente  utilizzate  nei  servizi  dell’area  della  non autosufficienza  e  di  concessione  in  uso  delle  medesime  all’Unione  dei  Comuni  dell’Appennino Bolognese;
DI DARE ATTO che:

o il sottoscritto Responsabile provvederà alla sottoscrizione dell’allegato atto;
o il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi.
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Oggetto della determinazione:

RICOGNIZIONE DELLE DOTAZIONI DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO IMPIEGATE NEI SERVIZI 
AFFERENTI ALL'AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA (SAD). CONCESSIONE IN USO DELLE STESSE 
ALL'UNIONE.

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  226 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


