DETERMINAZIONE
n. 272 del 05/08/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL COMPENSO ACER PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI PER IL FONDO AFFITTO ANNI 2019/2020..

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.;
- 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";
VISTA l’ assegnazione del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli art. 38 e 39
della L. R. n.24./2001 e ss. mm. ii. anno 2020, dei criteri di gestione e di riparto delle risorse, come stabiliti
dalla DGR 602/2020;
VISTO che la gestione della quota di Fondo spettante al Distretto Ovest, di cui è parte il Comune di
Vigarano Mainarda avverrà a livello distrettuale con Cento come comune capofila;
DATO ATTO che è stata affidata ad ACER Ferrara, previa sottoscrizione di convenzione gestionale, ai sensi
dell’art. 41 comma 2 della L.R. 24/2001 e s.m.i. la gestione, per conto del Distretto, di ogni attività amministrativa e contabile - inerente la quota di risorse spettanti al medesimo Distretto, avendo l’Azienda
sempre gestito per conto di tutti i Comuni questa linea di finanziamento;
PRECISATO che per l’attività sopra svolta ad Acer Ferrara sarà riconosciuto un corrispettivo che è stato
ripartito tra i Comuni del Distretto Ovest;
ACCERTATO che il Comune di Vigarano Mainarda deve corrispondere anche la quota relativa all’anno 2019;
VISTA la nota del Comune di Cento ns. prot. 10313 del 04/08/2020, riportante le quote spettanti al Comune
di Vigarano Mainarda per gli anni 2019 e 2020;
VISTO che la quota stabilita per il Comune di Vigarano Mainarda è pari ad euro 329,40 IVA compresa, sia
per l’anno 2019 sia per il 2020;
VISTO che il compenso totale di tutti i Comuni sarà pagato ad ACER dietro presentazione di regolare fattura
e previo impegno da parte del Comune di Cento quale Comune capofila di Distretto;
PRESO ATTO dunque che le quote dei singoli Comuni andranno trasferite al Comune di Cento quale
Capofila;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
PROPONE
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Di corrispondere al Comune di Cento con sede operativa Via Malagodi 12 C.F. 81000520387 la somma
complessiva di Euro 658,80, a copertura della quota relativa al compenso acer per lo svolgimento di funzioni
amministrative e gestionali per il fondo affitto anni 2019 e 2020 per conto del distretto ovest imputando la
spesa al Cap. 1340 imp. n. 265/20 assunto con determinazione n. 212 del 15.06.2020.

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;

•

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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