
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 103 del 12/03/2013 

OGGETTO: PIANI DI ZONA: PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE QUOTE 
PER LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA Al PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 49 del 30/11/2009 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato la Convenzione tra i Comuni dell'Alto Ferrarese e l'Azienda USL di Ferrara per 
l'istituzione dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, ai sensi dell'art. 15 Legge Regionale n. 20/2000 
"Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", sottoscritta dai rappresentanti dei Comuni e 
dell'USL in data 23.02.2010, scaduta in data 31.12.2012; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2012 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'01.01.2013 al 31.12.2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 09/08/2012, 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 il 
Programma attuativo 2012 del Piano Sociale di Zona; 

VISTO la nota prot. n 2854 del 18/02/2013 del Comune di Cento, Comune Capofila, nella quale 
vengono riportate i rendiconti delle quote dovute dai comuni aderenti per la partecipazione 
finanziaria ai progetti del programma attuativo anno 2012; 



azzoni 

RAVVISATA la necessità di provvedere al trasferimento delle quote dovute ai progetti di seguito 
specificati: 
Progetto —CAAD anno 2011 Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico delle 
persone anziane e con disabilità per un importo pari ad € 487,26 da erogare al Comune di Ferrara; 
Supporto Giuridico Minori per un importo pari ad € 95,22 da erogare alla Provincia di Ferrara; 
Quota indistinta, comprendente tutti i progetti distrettuali attivati, pari ad € 6.189,53 da erogare al 
Comune Capofila, Comune di Cento. 

ATTESO che occorre impegnare la somma di € 9.000,00 per l'attivazione / proseguimento dei 
progetti in corso, 

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 

1. Di provvedere al pagamento delle quote dovute per la partecipazione finanziaria ai progetti 
del programma attuativo anno 2012, come da nota-rendiconto di cui in premessa, nel 
seguente modo: 

• € 487,26 Comune di Ferrara a favore del Tesoriere Comunale — CASSA di RISPARMIO di 
FERRARA SPA Cod. IBAN IT26 K061 5513 0150 0000 3204 201; 

• € 95,22 Provincia di Ferrara a favore della Tesoreria Provinciale CASSA di RISPARMIO DI 
FERRARA — Sede Centrale Codice IBAN IT67Z0615513015000003204155; 

• € 6.189,53 Comune di Cento, sede operativa Via Accarisio n. 30, Partita IVA 81000520387 

imputando la spesa al Cap. 1340 Int. 1100405 imp. N. 401/2012 gestione residui assunto con 
determinazione n. 327 del 15/10/2012, dando atto che presenta la sufficiente disponibilità. 

2. Di impegnare altresì per l'anno in corso la quota di € 9.000,00, imputando la spesa al Cap. 
1340 Int. 1100405, del corrente bilancio, dando atto che presenta la necessaria 
disponibilità. 

IL RESPONSABILE D PROCEDIMENTO 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- 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. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastra 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABIL ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.,Mn /  % C  

lì,  a 3 11AR3113 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	
2 KAR. 2013 +0 444145  
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