DETERMINAZIONE
n. 19 del 18/01/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA PER PROROGA TECNICA DEL PROGETTO PRIS PERIODO DAL 01/01/2019
AL 30/04/201
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza del
termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il 28.02.2019; nelle more della
sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote non utilizzate nei
mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la deliberazione b, 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del bilancio
2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
CONSIDERATO che con determinazione del Comune di Cento n. 624 del 31/05/2016 è stato aggiudicato per
il periodo 01/07/2016 al 31/12/2018 l’affidamento della gestione dei servizi rivolti alle famiglie ed ai minori
dei Comuni dell’Alto ferrarese alla Ditta specializzata Open Group Società Cooperativa con sede a Bologna;
CONSIDERATO che con determinazione del Comune di Cento n. 1189 del 18/09/2018 è stata attivata la
proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019 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, in attesa
dell’espletamento della gara per individuare l’operatore economico che gestirà il centro per le famiglie
dell’Alto Ferrarese, all’interno del quale verrà gestito anche il PRIS;
RICHIAMATA la nota pervenuta dal Comune di Cento prot. 15341 del 06/11/2018 nella quale si chiede di
trasferire la quota dovuta di euro 2.035,78 a copertura del servizio sopra citato per il periodo gennaio/aprile
2019;
VISTA la determinazione n. 479 del 28/11/2018 con la quale si è provveduto a liquidare la quota suddetta;
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VERIFICATO che il trasferimento della quota al Comune di Cento non è andato a buon fine per problemi
contabili dell’Ente ricevente e che la somma è stata reincamerata dal Comune di Vigarano Mainarda;
CONSIDERATO che si rende necessario liquidare nuovamente la quota relativa al progetto sopra descritto;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza 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
di corrispondere al Comune di Cento con sede operativa in via Malagodi 12 C.F. 81000520387 la quota
dovuta di euro 2.035,78 a copertura del servizio PRIS per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019
imputando la somma al cap. 781 imp. 65/18 assunto con determinazione n. 17 del 10/01/2018.
VIGARANO MAINARDA, 17/01/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MONICA BARBI
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.
VIGARANO MAINARDA, 17/01/2019
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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