DETERMINAZIONE
n. 81 del 12/03/2022
Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL CANONE DI LOCAZIONE E DISAGIO ABITATIVO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con
particolare riferimento agli articoli 107 e agli articoli 178-181;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 n. 42;
PREMESSO CHE:
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
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;
VISTO l'allegato 4/2, ed in particolare il paragrafo 3.8, del D.Lgs. 118/2011 , il quale prevede che "le
entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che
predispone l'ente creditore e imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza...";
VISTO il D. L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, n. 24 del 14
agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei
familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto
2012”;
VISTA la rendicontazione ns. prot 7009 del 14/05/2021, invia all’Agenzia per la ricostruzione della Regione
Emilia Romagna, relativa al periodo ottobre 2017-2020;
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VISTA la richiesta, ns. 13575 del 28/09/2021, dell’Agenzia per la ricostruzione della Regione Emilia
Romagna, di effettuare un controllo su tutti i contributi erogati;
VISTO che è stato effettuato il controllo richiesto ed è stata rettificata la rendicontazione relativa al periodo
2017-2020;
ACCERTATO che, a seguito delle rettifiche, la Regione Emilia Romagna erogherà al Comune di Vigarano
Mainarda la somma di euro 4.740,82, che andrà successivamente impegnata e liquidata a favore di utenti
per i quali è stato eseguito un ricalcolo sulla base della rettifica della data di rientro nell’abitazione;
VISTO che dal suddetto ricalcolo si è reso necessario effettuare reintroito della somma di euro 1096,03
come di seguito specificato:
- matricola 191, € 240,00;
- matricola 11763, € 60,00 ;
- matricola 9952, € 305,87;
- matricola 9948 € 290,16;
- matricola 8159, euro 200;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento in entrata a
valere sul seguente capitolo: 150/37 “trasferimento Regione Fondo Sociale”;
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
1. Di accertare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell’art. 179 D. Lgs.vo n.267/2000 e s.m.i., la
somma di seguito indicata sul capitolo 150/37 “trasferimento Regione Fondo Sociale”:
euro 4.740,82, da regione Emilia Romagna;
euro 1096,03 come reintroito proveniente dai seguenti utenti
- matricola 191, € 240,00;
- matricola 11763, € 60,00 ;
- matricola 9952, € 305,87;
- matricola 9948 € 290,16;
- matricola 8159, euro 200;
per un totale di euro 5836,85.
2) di dare atto che l’elenco completo con i dati dei suddetti soggetti è agli atti dell’ufficio e sarà trasmesso
alla Ragioneria.

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;
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•

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
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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