SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE
FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF (8.1)
Determinazione n. DD-2016-2498 esecutiva dal 29/12/2016
Protocollo Generale n. PG-2016-142997 del 14/12/2016
Proposta n.:P08.1.0.0-2016-68

Il Dirigente del Servizio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE
FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF (8.1) ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: SCHEDA PROGETTO 5303 IMPEGNO della somma di Euro 80.940,00 per
il progetto "Uscire dalla Violenza" Periodo 1º gennaio/31 dicembre 2016

DISPOSITIVO ATTO

14/12/2016

CELATI BARBARA

IMPEGNO DI SPESA

29/12/2016

PIERINA PELLEGRINI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF
(8.1)
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P08.1.0.0-2016-68
OGGETTO:
SCHEDA PROGETTO 5303
IMPEGNO della somma di Euro 80.940,00
progetto "Uscire dalla Violenza" - Periodo 1º gennaio/31 dicembre 2016

per il

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:

-

che con atto di C.C. sono stati approvati i seguenti documenti:

1)
il Documento Unico di Programmazione 2016-2019 (DUP) con atto n. P.G. 19116/2016 in
data 21 marzo 2016;
2)

il Bilancio di Previsione 2016/2018 con atto n. P.G. 15695/2016 in data 24 marzo 2016;

-

che con delibera di G.C. del 26/04/2016 P.G. 47680/2016 dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il PEG 2016 e che con il medesimo atto i Dirigenti di
Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati a adottare gli atti di gestione finanziaria relativi
alle spese connesse agli obiettivi loro assegnati con il PEG stesso, oltre che a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto delle norme vigenti;
- che con Determina n. D.D. 2015-668 – P.G.C. 39214/2015 – esecutiva dal 21 aprile 2015 è
stato approvato l’“Affidamento per la realizzazione di progetti a favore di donne vittime di violenza,
di persone che si prostituiscono e di persone vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale e/o
lavorativo” all’Associazione di Promozione Sociale Centro Donna Giustizia di Ferrara a partire da
maggio 2015 e sino a dicembre 2016, unico soggetto che ha manifestato interesse a presentare
la proposta progettuale per i progetti di che trattasi dopo l’avviso pubblico del 26 gennaio 2015;
che, succesivamente, con atto di G.C. 2015-376 – P.G.C. 2015-78601 – del 28 luglio 2015 – è
stata approvata la “Convenzione quadro tra il Comune di Ferrara, ASP – Centro Servizi alla
Persona di Ferrara – e l’Associazione di Promozione Sociale “Centro Donna Giustivia” per la
realizzazione dei progetti a favore di donne vittime di violenza, di persone che si prostituiscono, di
persone che sono vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale e/o lavorativo”, per il periodo 1º
maggio 2015 al 31 dicembre 2016;

-
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-

che fra i progetti, di cui è stata riconfermata la gestione all’Associazione di promozione sociale
“Centro Donna Giustizia”, rientranti nella convenzione vi è “Uscire dalla Violenza” - scaduto
in data 31 dicembre 2015;

-

che con atto di G.C. 2016-413 – P.G.C. 2016-87829 – del 2 agosto 2016 – è stato approvato il
“Piano Attuativo per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto Nord – Annualità 2016”, nel
quale nell’Area Inclusione è stato approvato il progetto “Uscire dalla Violenza – Anno 2016”;

-

che con Determina Dirigenziale n. 2016-2323 – P.G.C. 2016-137569 – del 12 dicembre 2016 –
è stata approvata la “Presa d’atto dell’assegnazione e concessione, da parte della Regione
Emilia Romagna, di un ulteriore “Assegnazione, concessione e assunzione impegno di spesa
della somma spettante agli Enti capofila degli ambiti distrettuali per il consolidamento del
Fondo Sociale Locale in attuazione della D.A.L. 117/213 e della D.G.R. 897/2016”, per un
importo complessivo di € 602.799,00;

-

che nella ripartizione dell’importo di € 602.799,00 è stata prevista una quota di € 5.000,00 da
utilizzare per il progetto “Uscire dalla Violenza – Anno 2016”

Cod.
Progetto

IMPORTO
IN €

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACR

CAPITOLO/ART

IMPEGNI

5303

5.000,00

12

02

1

04

0217610511

5994/016

Considerato:

-

che il progetto “Uscire dalla violenza” è sempre stato a rilevanza provinciale, ma visto che
dall’anno 2016 non è più disponibile la quota della Provincia di Ferrara e che non si hanno
certezze dei finanziamenti statali per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza, il
costo complessivo è stato determinato in € 80.940,00 così suddiviso:

COSTO TOTALE DEL
PROGETTO

€ 80.940,00

-

QUOTA CENTRO
NORD + QUOTA
AGGIUNTIVA

€ 35.522,56 +
5.000,00
=
40.522,56

QUOTA DISTRETTO
OVEST + QUOTA
AGGIUNTIVA

€ € 15.609,25 +
€ 2.200,00
=
17.809,25

QUOTA DISTRETTO
SUD-EST + QUOTA
AGGIUNTIVA

€ € 19.808,19 + €
€ 2.800,00 = € 22.608,19

che gli importi, esclusi da quota aggiuntiva, sono proporzionati alla popolazione femminile
18/65 anni alla data del 31 dicembre 2015, come da tabella sottoriportata:
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pop. F 18/65anni _ 31.12.2015
Distretto
Distretto
OVEST
23.75 CENTRO8 NORD
Bondeno
4.251 Berra
Cento
10.981 Copparo
Mirabello
950 Ferrara
Poggiorenatic
3.074 Formignana
o
Sant'Agostino
2.116 Jolanda
di
Savoia
Vigarano
2.386
Masi Torello
Mainarda
Ro
Tresigallo
Voghiera

Distretto
54.067 SUD-EST
1.362
4.904
41.892
845

Argenta
Codigoro
Comacchio
Fiscaglia

6.503
3.621
7.187
2.700

885 Goro
727

1.218

Lagosanto

1.551

967 Mesola
1.366 Ostellato

2.062
1.825

1.119 Portomaggiore

Ripartizione € 70.940,00 per ambito
distrettuale e comune
EURO
Distretto
Distretto
Distretto
OVEST
€ CENTRO€ SUD-EST
15.609,25 NORD
35.522,56
Bondeno
€ Berra
€ 894,85 Argenta
2.792,95
Cento
€ Copparo
€ Codigoro
7.214,63
3.221,98
Mirabello
€ 624,16 Ferrara
€ Comacchio
27.523,46
Poggiorenati
€ Formignana
€ 555,17 Fiscaglia
co
2.019,65
Sant'Agostin
€ Jolanda
di € 581,45 Goro
o
1.390,23 Savoia
Vigano
€
€ 477,65
Masi Torello
Lagosanto
Mainarda
1.567,63
€ 635,33 Mesola
Ro

-

30.149

Tresigallo

€ 897,48 Ostellato

Voghiera

€ 735,19 Portomaggio
re

TOT.
107.974

3.482

TOT.
€ 70.940,0
19.808,19
0
€
4.272,54
€
2.379,03
€
4.721,93
€
1.773,93
€ 800,24
€
1.019,02
€
1.354,75
€
1.199,04
€
2.287,71

la nota, agli atti d’ufficio, del Distretto Sud-Est P.G. n. 59585 del 25 maggio 2016 con la
quale comunicava di compartecipare complessivamente con un importo pari ad € 22.608,19 di
cui € 2.800,00 di quota aggiuntiva;
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-

la nota, agli atti d’ufficio, dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi P.G. n. 99387 del 7
settembre 2016 con la quale comunicava di compartecipare complessivamente con un
importo pari ad € 7.786,26 di cui € 1.000,00 di quota aggiuntiva;

-

la nota, agli atti d’ufficio, del Comune di Cento P.G. n. 110220 del 4 ottobre 2016 con la
quale comunicava di compartecipare complessivamente con un importo pari ad € 17.809,25 di
cui € 2.200,00 di quota aggiuntiva;

-

che con atto n. 2016-413 – P.G.C. 2016-87829 - del 2 agosto 2016 la G.C. ha approvato “Il
Piano Attuativo per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto Centro Nord –
Annualita’ 2016”;
Considerato:

-

che per quanto sopraccitato, a fronte della spesa complessiva del progetto di € 80.940,00 è
necessario accertare € 49.416,54 sul Bilancio di Previsione 2016/2018 – Annualità 2016
nel seguente modo:
Cod. Progetto
5303

IMPORTO IN €
49.416,54

TITOLO
2

e contemporaneamente impegnare €
Annualità 2016 nel seguente modo:

TIPOLOGIA
0101

CATEGORIA
02

CAPITOLO/ART
0050100775

80.940,00 sul Bilancio di Previsione 2016/2018 –

Cod.
Progetto

IMPORTO
IN €

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACR

CAPITOLO/ART

IMPEGNI

5303
5303
5303

49.416,54
4.196,51
27.326,95

12
12
12

04
02
07

1
1
1

04
04
04

0438409331
0217610511
2327806301

5994/016

Viste le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità
finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
Visto il “Regolamento per la disciplina dei
dell’approvvigionamento di beni e servizi di economato”;

contratti,

dei

lavori

in

economia,

Visto l’art. 179 del T.U. n.267 del 18 agosto 2001;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

-

di prendere atto della prosecuzione, del progetto “Uscire dalla violenza - Anno 2016” con
compartecipazione dei Comuni della Provincia di Ferrara, come in premessa meglio
specificato;

-

di accertare € 49.416,54 sul Bilancio di Previsione 2016/2018 – Annualità 2016
seguente modo:
Cod. Progetto
5303

IMPORTO IN €
49.416,54

TITOLO
2

TIPOLOGIA
0101

CATEGORIA
02

nel

CAPITOLO/ART
0050100775

- come da modulo contabile –
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-

di impegnare € 80.940,00 sul Bilancio di Previsione 2016/2018 – Annualità 2016 nel
seguente modo:

Cod.
Progetto

IMPORTO
IN €

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACR

CAPITOLO/ART

IMPEGNI

5303
5303
5303

49.416,54
4.196,51
27.326,95

12
12
12

04
02
07

1
1
1

04
04
04

0438409331
0217610511
2327806301

5994/016

A favore del Centro Donna Giustizia
- come da modulo contabile –
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL , il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
-

di prendere atto che l’Associazione Centro Donna Giustizia è un ente non assoggettabile
all’I.V.A. in base alla L. 11/08/1991 n. 266, art. 8, comma 2;

-

di dare atto che la realizzazione esecutiva del progetto di cui sopra è stata affidata alla
Associazione Centro Donna Giustizia in collaborazione con l’ASP “Centro Servizi alla
Persona” di Ferrara e con la supervisione del Comune di Ferrara, come da Determina n.
2015-668 – P.G.C. 39214/2015 – esecutiva dal 21 aprile 2015;

-

di dare atto che la scadenza annuale del progetto e della verifica è fissata al 31 dicembre
2016 e che pertanto, l’Associazione “Centro Donna Giustizia” dovrà provvedere
inderogabilmente entro la data del 15 gennaio 2017 alla presentazione al Comune della
relazione complessiva sull’attività svolta nel 2015, attenendosi in particolare a quanto stabilito
dalla convenzione quadro approvata con Atto di G.C. n. 2015-376 del 28-07-2015 –
P.G.C.78601/2015 – ART. 5 – comma 20;

-

di dare atto che il pagamento all’Associazione “Centro Donna Giustizia” verrà effettuato entro
trenta giorni a seguito di presentazione della rendicontazione contabile trimestrale di
competenza dell’Associazione;

-

di dare atto che la liquidazione del contributo concesso avverrà con apposito provvedimento
della Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione previa presentazione
da parte dell’Associazione “Centro Donna Giustizia”, di una relazione e documentazione
consuntiva sulle attività e interventi svolti corredati da una tabella illustrante le spese
sostenute, distinte per singole voci, supportate da documenti contabili così come da circolare
interna Prot. n. 101043 del 12 settembre 2016 a firma della Dirigente del Settore Bilancio e
Finanze (per esempio fatture o scontrini parlanti) ed eventuali altri contributi da enti o istituzioni
in merito all’iniziativa in parola;

-

di dare atto che i dati del presente provvedimento saranno pubblicati – a cura del
Responsabile del procedimento – su “Amministrazione Trasparente – contributi e sovvenzioni
ex artt 26 e 27 D. Lgs. N. 33/2013;

-

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’acquisto del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.147 bis D.Lgs.267/200 e s.m.i.),
indirizzandolo al:
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Settore Ragioneria – 1) Ufficio Entrate e 2) Ufficio Impegni;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Celati, Dirigente
del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione;
-

di dare atto che con l’apposizione del predetto “visto” il presente provvedimento diviene
esecutivo.
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF
(8.1)
MODULO CONTABILE

Impegni di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-2498
Impegno 6297 / 2016 € 49.416,54
Impegno 5994/2016 € 4.196,51
Impegno 6299/2016 € 27.326,95
Accertamento 564 /2016 € 49.416,54

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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