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. 169 del 06/04/2016

OGGETTO: COMUNE DI CENTO QUALE COMUNE CAPOFILA - LIQUIDAZIONE QUOTA
PROGETTO PRIS PERIODO APRILE-GIUGNO 2016.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione G.C. 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;
CONSIDERATO che dal 1 novembre al 31 dicembre 2015 è stato affidato alla Ditta Specializzata
Open Group Società Cooperativa la gestione del Servizio di reperibilità e gli eventuali interventi
urgenti di protezione per i minori nelle ore di non funzionamento del Servizio Sociale Territoriale,
come approvato da Capitolato approvato con determinazione n. 1268 del 31.10.2015 del Comune
di Cento quale Comune capofila;
CONSIDERATO che per l'attivazione del Servizio i Comuni aderenti hanno partecipato con una
quota stabilita in base al numero della popolazione e che per il Comune di Vigarano Mainarda
ammontava ad € 978,71, come da nota pervenuta dal Comune di Cento prot. n. 57348 del
18.11.2015;
CONSIDERATO che con determinazione del Comune di Cento n. 1481 del 11/12/2015 è stato
prorogato per il periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016 l'affidamento della gestione del Servizio
(PRIS) di pronta reperibilità e interventi urgenti di protezione per i minori nelle ore di non
funzionamento del Servizio Territoriale alla Ditta specializzata Open Group Società Cooperativa
con sede a Bologna;
RICHIAMATA la nota pervenuta dal Comune di Cento prot. n. 64107 del 28.12.2015 nella quale
si chiede di trasferire la quota dovuta di € 1.468,07 a copertura del servizio sopra citato per il
periodo gennaio/marzo 2016;
CONSIDERATO che con determinazione n. 136 del 16.03.2016 è stata trasferita la quota per il
periodo gennaio/marzo 2016;
CONSIDERATO che con determinazione del Comune di Cento n. 271 del 23/03/2016 è stato
ulteriormente prorogato per il periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 l'affidamento della gestione del
Servizio (PRIS) di pronta reperibilità e interventi urgenti di protezione per i minori nelle ore di non

funzionamento del Servizio Territoriale alla Ditta specializzata Open Group Società Cooperativa
con sede a Bologna;
RICHIAMATA la nota pervenuta dal Comune di Cento prot. n. 15387 del 23.03.2016 nella quale
si chiede di trasferire la quota dovuta di € 1.468,07 a copertura del servizio sopra citato per il
periodo aprile/giugno 2016;
CONSIDERATO che si rende necessario trasferire la quota relativa al progetto sopra descritto;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio;
PROPONE
1. di corrispondere al Comune di Cento con sede operativa Via Malagodi, 12, C.F.
81000520387 la somma dovuta di €. 1.468,07

quota a copertura del servizio PRIS

periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 imputando la somma alla missione 12, programma
05, macroaggregato 10401002003 Cap. 1340 imp. n. 119/2016 assunto con
determinazione n. 28 del 25.01.2016 del bilancio in corso che presenta la necessaria
disponibilità;

Lì,

06.04.2016

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ri, e Mazzoni

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,

06.04.2016

IL

NSABIL DI SE
tt. Marco Fe nte

.9 )RE

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

14 APR, 2010
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

6 :APR. 2016
Il Capo Vittore

