
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 491 del 06/12/2016 

OGGETTO: PIANI DI ZONA: PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE 
PER LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA Al PROGETTI 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2012 con la quale si è 
approvata la Convenzione tra i Comuni dell'Alto Ferrarese e l'Azienda USL di Ferrara per la 
costituzione, l'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, con validità 

dall'01.01.2013 al 31.12.2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27/10/2016, con la quale, ai sensi 

dell'art. 19 della L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali"e ai sensi della della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", si è approvato il 

Programma attuativo 2016 del Piano Sociale di Zona; 

VISTA la nota pervenuta dal Comune di Cento recepita al nostro protocollo con n. 15787 del 
15.11.2016 nella quale sono riportate le quote dovute dal nostro Comune per la partecipazione 
finanziaria ai progetti del programma attuativo anno 2016 di cui sopra presente agli atti; 

RAVVISATA la necessità di provvedere al trasferimento delle quote dovute ai progetti di seguito 

specificati: 
Progetto CAAD anno 2016 - Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico delle 
persone anziane e con disabilità - per un importo pari ad € 408,58 da erogare al Comune di 

Ferrara; 

Progetto Uscire dalla Violenza, per un importo totale pari ad €. 1.782,57 (€ 1567,63 + € 

214,94 quota integrativa) da erogare al Comune di Ferrara; 



Quota indistinta, compartecipativa in relazione al numero di abitanti dei comuni del 
distretto, comprendente tutti i progetti distrettuali attivati con il Programma attuativo 2016 
del Piano Sociale di Zona, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 
27/10/2016, pari ad € 3.907,45 da erogare al Comune Capofila, Comune di Cento. 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel; 

VISTA la disponibilità di bilancio, 

PROPONE 

Di provvedere al pagamento delle quote dovute per la partecipazione finanziaria ai progetti del 
programma attuativo anno 2016, come da nota-rendiconto di cui in premessa, nel seguente modo: 

€ 408,58 Comune di Ferrara la somma sarà liquidata tramite operazione di giro fondi sul 

conto di Tesoreria Unica n. 62265; 

€ 1.782,57 Comune di Ferrara la somma sarà liquidata tramite operazione di giro fondi sul 

conto di Tesoreria Unica n. 62265; 

€ 3.907,45 Comune di Cento, sede operativa Via Malagodi, 12, Partita IVA 81000520387, 
la somma sarà liquidata tramite operazione di giro fondi in Banca d'Italia; 

imputando la spesa al Cap. 1340, imp. 119/2016 assunto con determinazione n. 28 del 
25.01.2016 dando atto che presenta la sufficiente disponibilità. 

Di dare atto che la somma di euro 706,96 relativa al progetto "Attività Tutela Minori" verrà liquidata 
successivamente ad espressa indicazione del Comune di Cento una volta acquisite le relative 
direttive da parte del Comune di Ferrara in quanto una quota dovrà essere trasferita all'ASP di 

Ferrara. 

Lì, 06.12.2016 	
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Beatri e Mazzoni 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutala 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, 06.12.2016 I RE BILE at SETTORE 
rco FerràRtè 

ON 
ott. M 

2 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGE-lì\i i E . 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

L DIC, ZOIS: 
Addì 	  
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