
DETERMINAZIONE
n. 457 del 28/12/2020

Oggetto:  PROGRAMMA  ATTUATIVO  ANNO  2020-  LIQUIDAZIONE  QUOTE  PER  LA  
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AI PROGETTI.

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"; 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2016 con la quale si è approvata la 
Convenzione tra i Comuni dell’Alto Ferrarese e l’Azienda USL di Ferrara per la costituzione, l’organizzazione e 
funzionamento  dell’Ufficio  di  Piano  del  Distretto  Ovest,  con  validità  dall’  01.01.2017  al  31.12.2020; 
RICHIAMATA la  Deliberazione di  C.C.  n.  36 del  26/07/2018,  con la  quale,  ai  sensi  dell’art.  19 della  L.  
328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ai sensi  
della della L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema  
integrato di interventi e servizi sociali”, si è approvato l’accordo di programma per i piani di zona valido sino 
al 31/12/2020; 
VISTA la nota pervenuta dal Comune di Cento in data 20.10.2020 nella quale sono riportate le quote dovute 
dal Comune di Vigarano Mainarda per la partecipazione finanziaria ai progetti del programma attuativo anno 
2020 di cui sopra presente agli atti; 
VISTA la successiva nota pervenuta dal Comune di Cento in data 19/11/2020, nella quale sono specificatesi 
le quote definitive comunicate dal Comune di Ferrara da trasferire allo stesso per il progetto Uscire dalla  
Violenza;
PRESO ATTO che il  Comune di  Vigarano Mainarda ha effettuato un versamento al  Comune di Cento in 
eccedenza per euro 516,54, e che tale somma viene quindi sottratta dalla quota indistinta prevista dal Piano 
di Zona 2020;
RAVVISATA la necessità di provvedere al trasferimento delle quote dovute ai progetti di seguito specificati: 
• Progetto Uscire dalla Violenza, per un importo totale pari ad euro 2.190,00 da trasferire al Comune di 
Ferrara; 
•  Quota  indistinta,  compartecipativa  per  tutti  i  progetti  distrettuali  per  un  importo  totale  pari  ad  euro 
3.427,33 da trasferire al Comune Capofila, Comune di Cento. 
• quota dovuta per l’Ufficio di Piano per un importo totale pari ad euro 2.412,87 da trasferire al Comune 
Capofila, Comune di Cento; 
• quota dovuta per lo Sportello Sociale per un importo totale pari ad euro 6.961,45 da trasferire al Comune 
Capofila, Comune di Cento;
VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  cortezza  dell’azione  amministrativa  conseguente  all’adozione  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

VISTA la disponibilità di bilancio,
PROPONE 

Di provvedere al trasferimento delle quote dovute per la partecipazione finanziaria ai progetti del programma 
attuativo anno 2020, come da nota-rendiconto di cui in premessa, nel seguente modo:
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• € 2.190,00 Comune di Ferrara la somma sarà liquidata tramite operazione di giro fondi sul  conto di  
Tesoreria Unica n. 62265; 
• € 12801,65 Comune di Cento, sede operativa Via Malagodi, 12, Partita IVA 81000520387, la somma sarà  
liquidata tramite operazione di giro fondi in Banca d’Italia;

imputando la spesa al Cap. 1340, imp. 265/20 assunto con determinazione n. 212 del 15/06/2020 dando 
atto che presenta la sufficiente 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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