COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 28 del 25/01/2016

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E PIANI DI ZONA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E CORRESPONSIONE PRIMA QUOTA.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.
107 D. Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016;
n. 66
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 72 del 22/12/2011 nella quale è stato approvato il
rinnovo della Convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Socio-Assistenziali per gli anni
2012-2014 tra i Comuni di Vigarano Mainarda, Cento, Mirabello, Sant'Agostino e Poggio Renatico,
delegando al Comune di Cento in qualità di Comune Capofila i servizi rivolti alla tutela dei minori e
sostegno delle responsabilità familiari, assistenza sociale agli adulti e assistenza sociale alle
persone anziane;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 66 del 22/12/2014 nella quale si dà atto della
continuazione degli interventi sociali attualmente in corso tra i Comuni di Cento, Sant'Agostino,
Mirabello, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico, con il rinnovo, per la durata di un anno, della
convenzione approvata con la Deliberazione Consiliare n. 72 del 22/12/2011 e valevole per il
triennio 2012/2014, ferma restando l'esclusione dalla convenzione del Comune di Bondeno, che
gestirà autonomamente i servizi sociali anche per l'anno 2015;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 59 del 09/12/2015 nella quale si dà atto della
continuazione degli interventi sociali e socio assistenziali attualmente in corso tra i Comuni di
Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico con il rinnovo per la durata
di un anno dell'attuale convenzione, dalla quale resta escluso il Comune di Bondeno, che gestirà
autonomamente i servizi sociali anche per l'anno 2016 come già fatto in precedenza, ad eccezione
di alcuni interventi opportunamente indicati nell'atto di convenzionamento;

VISTO inoltre il Bilancio Sociale Gafsa per l'anno 2016, pervenuto a questa Amministrazione
Comunale dal Comune di Cento, in data 13/11/2015, Prot. n. 56554, presente agli atti, nel quale
sono riportate le quote a carico dei Comuni convenzionati dovute per il corrente anno;
CONSIDERATO che la quota per l'anno 2016 a carico del Comune di Vigarano Mainarda
ammonta ad € 274.185,00, che trova copertura al Cap. 1340 missione 12, programma 05
macroaggregato 10401002003 del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che la prima quota da corrispondere, entro il 30.01.2016, al Comune di Cento
ammonta ad € 82.255,50, comprensiva della quota partecipativa per il costo del personale di
€ 18.454,17 e della quota partecipativa per i costi di gestione di € 63.801,33;
VISTI l'art. 11 "Rapporti finanziari e limiti di spesa" e l'art.15 "Obblighi e garanzie", della
convenzione approvata con Deliberazione Consiliare n. 59 del 09/12/2015, che regolamentano i
rapporti finanziari e le modalità di corresponsione delle quote dovute tra gli enti;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per l'anno 2016;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ari. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,

DETERMINA
1. Di impegnare per l'anno 2016 alla missione 12, programma 05, macroaggregato
10401002003 Cap1340 "Spese Gestione Associata"e Piani di Zona la somma di
Euro 285.000,00 - del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

2. Di corrispondere al Comune di Cento la somma di Euro 82.255,50, quale prima parte
di quota dovuta per l'anno 2016, comprensiva della quota partecipativa per il costo del
personale di € 18.454,17 e della quota partecipativa per i costi di gestione di
€ 63.801,33 imputando la spesa al Cap. 1340, missione 12, programma 05,
macroaggregato 1040102003 con sede operativa Via Accarisio n. 30, Partita IVA
81000520387

Lì, 25.01.2016

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
zzoni
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,

DETERMINA

DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;
DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel.

Lì, 25.01.2016

DESETTORE
PONSA
Dott. Mar.. F-rrante

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATIVT,SNTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. /V9 touls.

lì, 2

h hal, 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

2 9 GENI 2016
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

AGENTE P.M.
LEONARDO ISEPPI

Copia conforme all'originale
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