
DETERMINAZIONE
n. 427 del 15/12/2020

Oggetto:  EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  ECONOMICO  PER  LA  COPERTURA  DI  SPESE  
ASSICURATIVE  AL  CENTRO  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  DI  VIGARANO  MAINARDA.  
LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI E RICHIAMATI: 
- L’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio  
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 del 17.12.2019) che ha differito il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;
- L’art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro 
il  31  dicembre  dell’anno  precedente,  la  gestione  finanziaria  dell’ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell’esercizio  provvisorio  o  della  gestione provvisoria,  gli  enti  gestiscono gli  stanziamenti  di  competenza 
previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 
e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
- L’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 
mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del  
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli  esercizi  precedenti  e dell’importo accantonato al  fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle 
spese:
a)Tassativamente regolate dalla legge, 
b)Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti” 
RICHIAMATE altresì:
- 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";
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, in materia di esercizio 
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in quanto: 
a)….  Trattasi  di  spesa  a  carattere  continuativo,  necessaria  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
VISTA la richiesta ns. prot. 16899 del 14/12/2020 di rimborso spese di copertura assicurativa, sostenute per 
l’anno  2020,  inoltrata  dal  Centro  di  promozione  sociale  di  Vigarano  Mainarda  affiliato  ANCeSCAO nella 
persona del Presidente Aldo Carletti, per un importo di euro 580,00; 
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VISTO l’articolo 8 della Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda ed il Centro di 
promozione sociale di Vigarano Mainarda affiliato ANCeSCAO per attività di volontariato in progetti di utilità 
sociale  sul  territorio,  che  prevede  che  il  Comune  assicura  di  rimborsare  all’Associazione   le  spese  per  
coperture assicurative; 
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 vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

Di liquidare la somma complessiva di euro 580,00 a dal Centro di promozione sociale di Vigarano Mainarda  
affiliato  ANCeSCAO C.F. 93019270383,  imputando la  spesa  al  Cap.  1350 “spese  per  funzioni  sociali  ed 
assistenziali” imp. 9/2020 che presenta la necessaria disponibilità.

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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