
DETERMINAZIONE
n. 368 del 04/11/2020

Oggetto:  RETTIFICA  DETERMINAZIONE  N.  351  DEL  19/10/2020  AVENTE  AD  OGGETTO  
"GESTIONE  ASSOCIATA  SERVIZI  SOCIO-ASSISTENZIALI.  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  E  
LIQUIDAZIONE TERZA TRANCE".

IL 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.; 
RICHIAMATE: 
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" ;
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
VISTO il bilancio sociale GAFSA che prevedeva che il Comune di Vigarano Mainarda dovesse
corrispondere entro il 31/10/2020 la quota di euro 74.833,67 quale terza trance dell’anno 2020;
VISTA  la determinazione n. 351 del 19/10/2020 con la quale si integrava l’impegno n. 265 sul cap. 1340 
“Spese Gestione Associata” e si provvedeva a liquidare la suddetta quota spettante al Comune di Vigarano 
Mainarda quale terza trance; 
VISTA  la successiva comunicazione del Comune di Cento avente ad oggetto “assestamento di bilancio” 
recepita con ns. prot. 14920 del 03/11/2020, nella quale viene riportata la nuova quota definitiva a carico del  
Comune di Vigarano Mainarda, consistente in euro 47.817,45;
CONSIDERATO  che  non  è  ancora  stato  effettuato  il  versamento  di  cui  alla  determina  n.  351  del 
19/10/2020 e che di conseguenza è possibile rettificarla;
VISTO che la somma presente sull’impegno 265 del cap. 1340, alla luce dell’assestamento, è sufficiente, e  
che non occorre effettuare un ulteriore impegno;
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; 

PROPONE 

di rettificare la determina n. 351 del 19/10/2020:
-eliminando la parte in cui si impegna la somma di euro 20.554,43 ad integrazione dell’impegno 265 del cap. 
1340 “Spese Gestione Associata”;
- modificando la somma da corrispondere al Comune di Cento che è pari ad euro  47.817,45, quale terza 
trance dovuta per l’anno 2020, comprensiva della quota partecipativa per il costo del personale e della quota 
partecipativa per i costi di gestione di imputando la spesa all’impegno 265 del cap. 1340 “Spese Gestione  
Associata”.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )
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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
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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