
DETERMINAZIONE
n. 32 del 03/02/2021

Oggetto:  ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO FONDO 
SOCIALE MOBILITA. ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO  il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con legge di 
conversione  del  17.07.2020  n.  77,  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  gennaio  2021  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 
VISTI gli stanziamenti dell’ annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato dal  
Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;

DATO  ATTO che nelle more dell’  approvazione del  Bilancio  2021/2023 si  applica  il  regime di  esercizio 
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 17 dicembre 2018 ad oggetto “ Accordo Regionale  
tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali proroga Delibera di Giunta 
Regionale n. 1982/2015 e determinazione tariffe anno 2019 ”; che provvede a confermare l’accordo per gli 
anni 2019 – 2020;
VISTA la  nota  della  Regione n.  74200  del  16  gennaio  2019 ad  oggetto  “  indicazioni  per  il  2019 per  
l’attuazione dell’Accordo Regionale in materia di mobilità per le persone in situazione di fragilità 
sociale DGR 1982/2015 e DGR 2206/2018” con la quale nello specifico all’allegato 1, assegna al Comune di 
Cento, per l’intero Distretto Ovest, le risorse per l’anno 2019 pari ad € 11.031,00;

VISTA la  delibera  di  Giunta  n.  52  del  21/07/2020  avente  ad  oggetto  “  FONDO SOCIALE  MOBILITA': 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI 
BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2019 NEI COMUNI 
DEL DISTRETTO OVEST”.

PRESO ATTO dei livelli tariffari stabiliti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 17/12/2018 al  
tasso di inflazione programmata TIP valore 1% anno 2018 a norma di quanto stabilito con L.R. n. 13/2015 a 
ss.mm.ii., art. 24 comma 2 lett. c, validi a partire dal 1° febbraio 2019, così definiti:
“Mi muovo insieme” urbano (monozonale) euro 150;
“Mi muovo insieme” extraurbano (plurizonale) euro 150;
“Mi muovo insieme integrato” (monozonale e plurizonale) euro 220;

VISTO  che  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  relative  al  suddetto  bando,  che  è  stato 
regolarmente pubblicato, era il giorno 14/09/2020;

VISTO che nella delibera n. 52 del 21/07/2020 era specificato che ogni Comune del Distretto Ovest avrebbe 
provveduto a raccogliere le istanze dei cittadini residenti, verificarne l’ammissibilità e formalizzare l’elenco; - 
il  Comune  di  Cento,  quale  Comune  capofila  distrettuale,  in  base  alla  trasmissione  di  ciascun  Comune, 
avrebbe  provveduto  ad  approvare  la  graduatoria  distrettuale  dei  beneficiari  del  contributo  suddetto,  e 
contestualmente  a  ripartire  ed  erogare  le  risorse  dovute  ad  ogni  singolo  Comune del  Distretto,  per  la  
soddisfazione dei beneficiari finali;

PRESO  ATTO che per  il  Comune di  Vigarano Mainarda è pervenuta 1 domanda di  contributo in  data  
03/08/2020 con prot. 10268;
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VISTA la determinazione del Comune di Cento n. 1267 del 10/11/2020 “APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DISTRETTO OVEST DEI CONTRIBUTI "FONDO SOCIALE MOBILITA. ANNO 2019”;

VERIFICATO che  nella  suddetta  graduatoria  è  presente  anche  la  domanda  presentata  al  Comune  di 
Vigarano Mainarda;

CONSIDERATO che il Comune di Cento con la determinazione n. 1267 suddetta ha disposto di provvedere  
con successivo atto alla liquidazione dei contributi relativi alla graduatoria 2019 ai beneficiari residenti nel 
comune di Cento e di di trasferire ai Comuni di residenza dei richiedenti le quote relative;

PRESO  ATTO  che con provvisorio n. 86 si è provveduto ad incassare la somma spettante al Comune di 
Vigarano Mainarda pari ad euro 135,00;

VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di esercizio  
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di  
fondo sociale mobilità;

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 disposizioni in materia;
PROPONE

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163/C.3° del D. Lgs.  
267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non soggiace ai limiti posti dalla  
disposizione stessa in quanto trattasi di importo derivante da fondo sociale mobilità;

di accertare la somma di euro 135,00 sul cap. 440 “Introiti e rimborsi diversi”;

di impegnare la somma di euro 135,00 sul capitolo 250 “Contributi e trasferimenti enti, associazioni, unioni, 
fusioni);

di liquidare l’importo di euro 135,00 al beneficiario matricola anagrafica 14663. i quali dati anagrafici  e 
bancari per il versamento saranno trasmessi con apposito allegato alla ragioneria del Comune di Vigarano 
Mainarda.

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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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