SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE
FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO
SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE
Determinazione n. DD-2014-1777 esecutiva dal 27/10/2014
Protocollo Generale n. PG-2014-92325 del 14/10/2014
Proposta n.:P08.2.0.0-2014-77

Il Dirigente del Servizio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE
FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE
SOCIO SANITARIE ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: CODICE PROGETTO: 5302 IMPEGNO della somma di Euro 57.687,15,
per proroga onerosa al 31 dicembre 2014 del progetto "Oltre la Strada Avviso 13
Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs 286/1998".

DISPOSITIVO ATTO

14/10/2014

LUCIA BERGAMINI

IMPEGNO DI SPESA

27/10/2014

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 RAPPORTI CON
UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P08.2.0.0-2014-77
OGGETTO:
CODICE PROGETTO: 5302 IMPEGNO della somma di Euro 57.687,15, per proroga
onerosa al 31 dicembre 2014 del progetto "Oltre la Strada - Avviso 13 - Programmi
di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs 286/1998".
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:

-

Che con deliberazione di C.C. n. 89250/2013 del 17 dicembre 2013 è stato approvato il
Bilancio di previsione annuale 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la Relazione
previsionale e programmatica 2014-2016;

-

che con deliberazione della G.C. del 21 gennaio 2014 – P.G.C. 5473/014 - dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/P.E.G. per l’anno
2014 e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore e Responsabili dei Servizi sono
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

che con atto di G.M. n. 12/96284 del 22 novembre 2011 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 Giustizia” 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”;

-

- che la convenzione sopraccitata decorre dalla data di scadenza delle convenzioni relative ai
singoli progetti sino al 31 dicembre 2014;

-

che fra i progetti, di cui è stata riconfermata la gestione all’Associazione di promozione sociale
“Centro Donna Giustizia”, rientranti nella convenzione vi è “Oltre la Strada” garantendo
l’attività dell’:
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o Art. 18 D. Lgs. 286/98 in collaborazione con ASP “Centro Servizi alla Persona di

Ferrara – Settore minori per la co-gestione di progetti in cui vi è la presenza di
minori (comprendendo all’interno anche il progetto “Mamme con minori”, per
pagamento delle rette alle strutture di accoglienza per madri con minori sulla base
di pernottamenti effettuati e documentati) e Settore Adulti;

con scadenza al 21 dicembre 2013;
che con atto di G.C. n. 2013-759 – P.G.C. 2013-106649 – del 23-12-2013 è stata approvato
l”Impegno della somma di Euro 56.356,17, per proroga onerosa al 21 giugno 2014 del progetto
“Oltre la Strada - Avviso 13” – programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs
286/1998”;

-

che la Regione Emilia Romagna con atto n. 1400 del 23 luglio 2014, ha approvato la “Presa
d’atto proroga al 31 dicembre 2014 dei progetti “Oltre la Strada/Articolo 13 – Avviso 7” e
“Oltre la Strada/Articolo 18 – Avviso 13” Approvati con propria delibera n. 931 del 8 luglio
2013. Assegnazione e concessione contributi relativi al Fondo Nazionale lotta alla tratta e al
cofinanziamento regionale”, assegnando al Comune di Ferrara:

-

Avviso 13, Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs.
286/1998
PROROGA

-

Quota DPO 70%

Quota Regione EmiliaRomagna

€ 17.702,06

€ 3.793,29

Quota Ente Locale Progetto complessivo
€ 3.793,29

€ 25.288,64

che con atto n. 2014-419 – P.G.C. 2014-56903 - del 1 Luglio 2014 la G.M. ha approvato il
“Piano per la Salute ed il benessere sociale per l’anno 2009/2011 (prorogato fino al 2014):
programma attuativo 2014 del Distretto Centro Nord di Ferrara, e progetti di rilevanza
provinciale ad elevata coesione sociale, in attuazione della Delibera Regionale n. 339 del 17
marzo 2014;
Considerato:

-

che per quanto sopraccitato, a fronte della spesa complessiva del progetto di € 57.687,15 è
necessario accertare € 21.495,35 nel seguente modo:

BILANCIO 2014

Cap. 455

A. n. 575

€ 21.495,35
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e contemporaneamente impegnare € 57.687,15, nel seguente modo:
BILANCIO 2014
BILANCIO 2014
BILANCIO 2013

€ 21.495,35
€ 12.937,50
€ 23.254,30

Cap. 4347
Cap. 23278
Cap. 2176

Az. n. 9330
Az. n. 5776
Az. n. 10280

I. n. 2594/13

Ai sensi della D.D. n. 2017/2013 – P.G.C. 90940/2013 – esecutiva dall’11 novembre 2013
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. 151 – 4° comma – del T.U. n.267 del 18 agosto 2001;
D E T E R M I N A
Di prendere atto dei finanziamenti assegnati dalla Regione Emilia Romagna pari ad €
21.495,35 relativi al progetto “Oltre la Strada – Avviso 13 – Programmi di assistenza ed
integrazione sociale ex art. 18 D. L.gs 286/1998;

-

Di prendere atto dell’attribuzione della proroga onerosa, dal 22 giugno 2014 al 31
dicembre 2014 del progetto “Oltre la Strada – Avviso 13 – Programmi di assistenza ed
integrazione sociale ex art. 18 D. L.gs 286/1998;

-

-

Di prendere atto che il costo del progetto, relativo al periodo 22 giugno 2014 – 31
dicembre 2014 è pari ad € 57.687,15;

-

Di accertare € 21.495,35 nel seguente modo:

BILANCIO 2014

Cap. 455

A. n. 575

€ 21.495,35

- come da modulo contabile –

-

di impegnare € 57.687,15 nel seguente modo:

BILANCIO 2014
BILANCIO 2014
BILANCIO 2013

€ 21.495,35
€ 12.937,50
€ 23.254,30

Cap. 4347
Cap. 23278
Cap. 2176

Az. n. 9330
Az. n. 5776
Az. n. 10280

I. n. 2594/13

Ai sensi della D.D. n. 2017/2013 – P.G.C. 90940/2013 – esecutiva dall’11 novembre 2013
- come da modulo contabile –
a favore del Centro Donna Giustizia
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-

di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto con
cadenza mensile e, comunque, secondo i termini e le condizioni stabilite dalla Regione Emilia
– Romagna, sulla base della rendicontazione dello stesso;

-

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 stabilire che il beneficiario renda il conto di quanto speso;

-

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’acquisto del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151 – 4° comma – del T.U. n.267
del 18 agosto 2000), indirizzandolo al:
Settore Ragioneria – 1) Ufficio Entrate e 2) Ufficio Impegni;

-

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 RAPPORTI CON
UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2014-1777
Impegno __3589__ / 2014 per € 21.495,35
Impegno 3590 / 2014 per € 12.937,50
Impegno 6956 / 2013 per € 23.254,30
Accertamento n. 822/14 di € 21.495,35

Visto di regolarità contabile art.151 – comma 4 – del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00
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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