DETERMINAZIONE
n. 470 del 30/12/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
PREVISTI NEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2018 avente per oggetto
”Approvazione schema di Accordo di Programma in Attuazione dell'art. 4, Comma 3, della L.R. 14 "Disciplina
a Sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilita' e
vulnerabilita’, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari ai sensi dell'articolo 34
del D. Lgs. 267/2000, tra la Regione Emilia- Romagna, l'azienda sanitaria di Ferrara - Distretto Ovest e i
Comuni dell'ambito Distrettuale Ovest"
VISTA la nota pervenuta dal Comune di Cento in data 19/11/2020 recepita al nostro protocollo cnella quale
viene richiesto il trasferimento della quota comunale per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano
Integrato Territoriale di cui alla legge regionale n. 14/2015, presente agli atti;
RAVVISATA la necessità di provvedere al trasferimento della quota dovuta di € 2.763,21;
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 corrispondere al Comune di Cento con sede operativa Via Malagodi 12 C.F. 81000520387 la somma di
Euro 2.763,21 quale quota partecipativa al finanziamento degli interventi del Piano Integrato territoriale
imputando la spesa al Cap. 1340 “Spese Gestione Associata” imp. 265/2020.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
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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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