DETERMINAZIONE
n. 43 del 08/02/2022
Oggetto: PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021. CUP F39J21001900002 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI SCORRIMENTO DI GRADUATORIA E
SECONDA LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
- Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati
- Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/11/2021 avente ad
oggetto: Variazione di bilancio di previsione 2021 – 2023 – Annualità 2021 (ART. 175,
comma 2, del D.LGS. n. 267/2000);
- Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 09/12/2021 “Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2021/2023 – II Variazione”;
RICHIAMATI:
 IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio
provvisorio anno 202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022
e pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi
sono autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio,
previsto dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza
2022 del Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori
pubblici o altri interventi di somma urgenza;
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DATO ATTO altresì che gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31
dicembre, dal 1 gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV,
con esclusione delle spese:
A) tassativamente regolate dalla legge;
B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è
suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 163 comma 5
lettera b) del TUEL e che l’intervento in oggetto è da effettuarsi con somma urgenza, in quanto
occorre che si rispettino il cronoprogramma e le scadenze indicate dalla Regione Emilia-Romagna;
RICHIAMATI:


la D.G.R. n. 528 del 19/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione Progetto Conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT.9 –
ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 – ANNO 2021;



La Nota Operativa della Regione Emilia Romagna prot.n. 7208 del 19/05/2021 che
disciplina l’iter istruttorio in carico ai Comuni/Unioni di Comuni capofila di distretto, per la
raccolta delle domande e per la verifica dei requisiti di accesso e della veridicità delle
autodichiarazioni dei richiedenti il beneficio;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 428 del 27/12/2021 con la quale il Comune di
Vigarano Mainarda, ha dato atto che a seguito dei controlli del possesso dei requisiti avrebbe
riconosciuto alle famiglie aventi diritto la somma complessiva di Euro 24.800,00, come comunicato
dal Comune di Cento con nota prot. n. 16448 del 23.11.2021, accertati in conto del Cap. 141
“Contributi per attività estive” Titolo 2 Tipologia 20101 Livello 20.10.10.2000 del Bilancio 2021 (acc.
n. 365/2021) ed è stata impegnata la somma in conto del Cap. 780 “Contributi per attività
parascolastiche (quota Regione e altri enti)” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato
10.40.40.1001 (imp. n. 460/2021);
RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 33 del 28/01/2022 con la quale si è proceduto
alla liquidazione dei contributi ai beneficiari, per un totale di Euro 24.284,00, a seguito del controllo
in capo ai beneficiari aventi diritto, precisando che n. 1 utente ha presentato richiesta di rinuncia al
contributo, assunta al P.G. n. 695 del 18/01/21, e si è provveduto all’esclusione dalla graduatoria
distrettuale, con comunicazione prot. 755 del 19/01/21 al Comune di Cento;
PRESO ATTO che, con nota prot. 1415 del 01/02/2022 il Comune di Cento, quale Ente Capofila,
ha comunicato che, a seguito dell’istruttoria relativa al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro anno
2021, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto al contributo, ma
inizialmente esclusi per esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione a ciascun distretto;
DATO ATTO che la somma risultante dallo scorrimento della graduatoria è pari ad ulteriori Euro
1.644,00 e che complessivamente la somma destinata al nostro Comune per gli aventi diritto al
voucher regionale è pari ad un totale di Euro 25.928,00 in favore dei beneficiari residenti nel
Comune di Vigarano Mainarda;
CONSIDERATO che la somma di Euro 516,00 a residuo della liquidazione effettuata con
Determinazione n. 33/2022, trova copertura in conto dell’impegno di spesa n. 460/2021 già
assunto con Determinazione n. 428/2021, in conto del Cap. 780 “Contributi per attività
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parascolastiche (quota Regione e altri enti)” Missione 4
10.40.40.1001”;

Programma 6 Macroaggregato

RITENUTO necessario accertare l’ulteriore somma di Euro 1.128,00, come da comunicazione del
Comune Capo fila di Cento sopra richiamata, in conto del Cap. 141 “Contributi per attività estive”
Titolo 2 Tipologia 20101 Livello 20.10.10.2000 del Bilancio 2022 e, contestualmente assumere
ulteriore impegno di spesa per un importo di Euro 1.128,00,in conto del Cap. 780 “Contributi per
attività parascolastiche (quota Regione e altri enti)” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato
10.40.40.1001” del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
ATTESO che trattandosi di impegni di spesa finalizzati all’erogazione diretta, a titolo individuale, di
contributi a soggetti in condizioni di bisogno economico, non si applicano le disposizioni dell’art. 3
della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
CONSIDERATO che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause
di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all’adozione del presente atto
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia
PROPONE
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1

Di dare atto dello scorrimento della graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo del
Progetto Conciliazione Vita-Lavoro per la frequenza di centri estivi anno 2021 (DGR n.
528/2021), come da comunicazione del Comune Capofila di Cento richiamata in premessa;

2

Di dare atto che la somma risultante dallo scorrimento della graduatoria è pari ad ulteriori
Euro 1.644,00 e che complessivamente la somma destinata al nostro Comune per gli
aventi diritto al voucher regionale è pari ad un totale di Euro 25.928,00 in favore dei
beneficiari residenti nel Comune di Vigarano Mainarda;

3

Di dare atto che la somma di Euro 516,00 a residuo della liquidazione effettuata con
Determinazione n. 33/2022, trova copertura in conto dell’impegno di spesa n. 460/2021 già
assunto con Determinazione n. 428/2021, in conto del Cap. 780 “Contributi per attività
parascolastiche (quota Regione e altri enti)” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato
10.40.40.1001”;

4

Di accertare e impegnare la somma di Euro 1.128,00 in conto del Cap. 780 “Contributi per
attività parascolastiche (quota Regione e altri enti)” Missione 4 Programma 6
Macroaggregato 10.40.40.1001, nonostante l’iter di approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa che, per sua
natura, rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in dodicesimi, ai sensi
dell’articolo 163, comma 5, del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000 e precisamente
alla lettera b) e trattasi altresì di intervento urgente, in quanto deve rispettare un
cronoprogramma della Regione Emilia-Romagna;
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5

Di procedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari, per un totale di Euro 1.644,00, e
di trasmetterne i dati all’Ufficio Ragioneria per la relativa quietanza;

6

Di dare atto che il codice CUP da inserire nei mandati è il seguente: F39J21001900002;

7

Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.

8

Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2022.

Lì, 08.02.2022
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI 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
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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