DETERMINAZIONE
n. 328 del 10/10/2019
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE TERZA
RATA
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
VISTA la Delibera di C.C. n. 19 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2021;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 2019/2021 e
del piano della performance 2019/2021 – Assegnazione delle risorse”;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 55 del 19/12/2016 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 2017 come già fatto in precedenza, ad eccezione di alcuni interventi opportunamente
indicati nell’atto di convenzionamento;
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 61 del 29.12.2017 nella quale si da atto della proroga della
convenzione scadente il 31.12.2017 per un periodo di tre mesi con decorrenza 01 gennaio e fino al 31 marzo
2018;
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 14 del 28.03.2018 nella quale si da atto del rinnovo della
convenzione scadente il 31.03.2018 per il periodo 01.04.2018 fino al 31.12.2020;
VISTO il Bilancio Sociale Gafsa – 1° proposta per l’anno 2019, pervenuto a questa Amministrazione
Comunale dal Comune di Cento, recepita al ns. protocollo con n. 4424 del 01/04/2019, 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 2019 a carico del Comune di Vigarano Mainarda ammonta ad €
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248.708,67, ed è stata impegnata con determina 127 del 09/04/2019 sul cap. 1340 “Spese Gestione
Associata”;
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione n. 127 del 09.04.2019 sono state corrisposte la prima
e la seconda trance al Comune di Cento per una somma complessiva di € 174.612,60, comprensive delle
quote partecipative per il costo del personale e delle quote partecipative per i costi di gestione;
VISTO il saldo dei costi di gestione e personale recepito al ns. protocollo con n. 12968 del 10/10/2019 e
presente agli atti, che riporta come quota da versare quale terza ed ultima trance, entro ottobre 2019, la
somma di euro 59.424,87;
VISTI l’art. 10 “Rapporti finanziari e limiti di spesa “e l’art.14 “Obblighi e garanzie”, della convenzione
approvata con Deliberazione Consiliare n. 14 del 28.03.2018, che regolamentano i rapporti finanziari e le
modalità di corresponsione delle quote dovute tra gli enti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
DETERMINA
Di corrispondere al Comune di Cento con sede operativa Via Malagodi 12 C.F.
81000520387 la somma complessiva di Euro 59.424,87, quale terza ed ultima quota dovuta
per l’anno 2019, comprensiva dei costi di personale e gestione, imputando la spesa al Cap. 1340
imp. n. 312/2019 assunto con determinazione n. 127 del 09.04.2019.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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