
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 87 del 19/02/2013 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. LIQUIDAZIONE 
SALDO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE PRIMA 
RATA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 138 del 28.12.2012 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 2013; 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. 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; 

VISTI l'art. 11 "Rapporti finanziari e limiti di spesa" e l'art.14 "Obblighi e garanzie" che 
regolamentano i rapporti finanziari e le modalità di corresponsione delle quote dovute tra gli enti; 

VISTA la nota, agli atti, pervenuta a questa Amministrazione Comunale da Cento, Comune 
Capofila, riferita all' approvazione dell'assestamento di bilancio 2012, nella quale si chiedeva di 
provvedere al pagamento della terza tranche della quota partecipativa relativa alla gestione 
Associata, pari ad € 92.874,78; 

RICHIAMATA la Determinazione del Comune di Cento n. 760 del 23/11/2012, allegata alla nota di 
cui sopra, relativa al rimborso ai comuni convenzionati con Cento per la Gestione Associata dei 
Servizi Socio-assistenziali delle economie di gestione accertate a chiusura di esercizio; 



ATTESO che in essa si dispone, nei riguardi del Comune di Vigarano Mainarda, il rimborso della 
quota di € 31.697,87 di cui esso è creditore nei confronti del Comune di Cento in virtù della 
chiusura dell'esercizio 2010, fatto salvo tuttavia, da parte di quest'ultimo, del contestuale recupero 
dei pagamenti delle somme pregresse dovute e non ancora effettuate connesse a progetti ed 
attività previste nella programmazione sociale, che, decurtate del credito di cui sopra, ammontano 
ad Euro 61.176,91; 

VISTA altresì la nota (ns. prot. 336 del 08.01.2013), pervenuta a questa Amministrazione 
Comunale dal Comune di Cento, avente per oggetto "Nuovo ingresso di minore in struttura", con la 
quale si informa che a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minori di Bologna è stato attuato 
un intervento di tutela nei confronti di una minore e della madre, residenti a Vigarano Mainarda, 
inserendole presso una struttura d'accoglienza, e che tale provvedimento comporta un costo a 
carico del nostro Comune, per il solo periodo dal 27/12 al 31/12/2012, pari ad € 685,00 e per 
l'anno 2013 pari ad € 50.005,00, oltre a quanto dovuto per adeguamento ISTAT e ciò comporterà 
necessariamente una maggiore spesa nell'anno in corso, rispetto alla previsione; 

VISTO che si è già provveduto in precedenza al pagamento di della prima e seconda rata per un 
importo di € 145.761,00 e che pertanto rimane da liquidare la quota a saldo per l'esercizio 2012 di 
€ 61.861,91; 

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione del saldo 2012; 

VISTO inoltre il Bilancio Sociale Gafsa per l'anno 2013, pervenuto a questa Amministrazione 
Comunale dal Comune di Cento, in data 18/02/2013 Prot. n. 2852, presente agli atti, nel quale 
sono riportate le quote a carico dei Comuni convenzionati dovute per il corrente anno; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per l'anno 2013, dando 
atto tuttavia che lo stanziamento previsto a bilancio per il corrente anno non sarà sufficiente per le 
motivazioni sopra esplicitate; 

CONSIDERATO che la quota per l'anno 2013 a carico del Comune di Vigarano Mainarda 
ammonta ad € 266.315,15 e che si rende necessario corrispondere la prima rata pari ad 
€ 72.880,50; 

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 

1. Di corrispondere la somma di € 61.861,91 per i motivi e nei termini spiegati in premessa a 
favore del Comune di Cento Gestione Associata Servizi Socio-Assistenziali a saldo anno 
2012, imputando la spesa al Cap. 1340 Int. 1100405 nel seguente modo: 

• € 52.692,74 imp.n. 388/2010 sub-impegno 15/2012; 
• € 9.169,17 imp.n. 255/2011 sub-impegno 16/2012; 

gestione residui con sede operativa Via Accarisio n. 30, Partita IVA 81000520387. 

2. Di impegnare per l'anno 2013 la somma di € 240.500,00 con imputazione al Cap. 1340 
Int. 1100405 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastran 

3. Di corrispondere a favore a favore del Comune di Cento Gestione Associata Servizi 
Socio-Assistenziali la quota di € 72.880,50 quale prima rata anno 2013. 

Lì, 	 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
: -a 1 ,;- Mazzoni 

_ 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura 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. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILV,ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n) ?SII  	 

lì, 	21 í-E.B. 2013 
II Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to t-t-A-IRROGaETTI 
C2-- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi. 

Addì - 
	

2011 
II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

      

   

 

1 9 YEB, 1013 

   

Addì 

    

  

Il Carettore 
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