SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE
FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF (8.1)
Determinazione n. DD-2017-1600 esecutiva dal 04/08/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-91288 del 01/08/2017
Proposta n.:P08.1.0.0-2017-45

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 70.940,00 per
il progetto "Uscire dalla Violenza" Periodo 1º gennaio/31 dicembre 2017.

DISPOSITIVO ATTO

01/08/2017

CAVALLARI ORNELLA

IMPEGNO DI SPESA

04/08/2017

EDI FERIOLI

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. P08.1.0.0-2017-45
OGGETTO: SCHEDA PROGETTO 5303 IMPEGNO della somma di Euro 70.940,00
per il progetto "Uscire dalla Violenza" - Periodo 1º gennaio/31 dicembre 2017.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:

-

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

1)

il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) con atto n. P.G. 8537/2017 in
data 28 febbraio 2017;

2)

il Bilancio di Previsione 2017/2019 con atto n. P.G. 6795/2017 in data 1º marzo 2017;

-

che con delibera di G.C. del 04/04/2017 - P.G. 38974/2017 - dichiarata immediatamente
eseguibile -, è stato approvato il PEG 2017 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 Atto del Sindaco del Comune di Ferrara n. 4/DIR/2016 prot. 48889/2016 è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’Area Servizi alla persona ed ad interim di Dirigente
responsabile del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara alla
dott.ssa Ornella Cavallari;

-

che con Atto del Sindaco del Comune di Ferrara n. 2/DIR/2017 prot. 11985/2017 è stato
conferito l’incarico di Dirigente Responsabile della procedura denominata “Piano di Zona
distrettuale per la salute e il benessere sociale” del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e
Formazione del Comune di Ferrara al Dott. Mauro Vecchi;
- che con atto di G.C. 2016-686 – P.G.C. 2016-142360 – del 13 dicembre 2016 è stato
approvato il “Rinnovo convenzione quadro tra il Comune di Ferrara, ASP “Centro Servizi alla
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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”, periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2019;
- che nello stesso atto per la realizzazione esecutiva dei progetti, facenti parte della
convenzione quadro di cui sopra, è stato rinnovato l’affidamento per un periodo di tre anni dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 all’Associazione di promozione sociale “Centro Donna
Giustizia” in collaborazione con l’ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara e con la
supervisione del Comune di Ferrara;

-

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 2016;
Considerato:

-

che il costo complessivo del progetto “Uscire dalla violenza” , è stato determinato in €
70.940,00 così suddiviso:

COSTO TOTALE DEL
PROGETTO

€ 70.940,00

-

QUOTA CENTRO
NORD

€ 35.520,00

QUOTA DISTRETTO
OVEST

€ 15.737,00

QUOTA DISTRETTO
SUD-EST

€ 19.683,00

che gli importi sono proporzionati alla popolazione femminile 18/65 anni alla data del 31
dicembre 2016, come da tabella sottoriportata:

pop. F 18/65anni _ 31.12.2016
Distretto
Distretto
OVEST
23.38 CENTRO0 NORD
Bondeno
4.134 Berra
Cento
10.87 Copparo
3
Mirabello
899 Ferrara
Poggiorenatic
3.054 Formignana
o
Sant'Agostino
2.072 Jolanda
di
Savoia
Vigarano
2.348
Masi Torello
Mainarda
Ro
Tresigallo
Voghiera

Distretto
52.773 SUD-EST

29.243

1.301 Argenta
4.735 Codigoro

6.307
3.534

41.010 Comacchio
811 Fiscaglia

7.000
2.597

822 Goro
705

Lagosanto

939 Mesola
1.357 Ostellato
1.093 Portomaggiore

TOT.
105.396

1.159
1.494
1.988
1.775
3.
389

Ripartizione € 70.940,00 per ambito
distrettuale e comune
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EURO
Distretto
OVEST

Distretto
€ CENTRO15.737,00 NORD
€ Berra *
2.782,58
€ Copparo *
7.318,58
€ 605,11 Ferrara

Bondeno
Cento
Mirabello

Poggiorenati
€
co
2.055,64
Sant'Agostin
€
o
1.394,66
Vigano
€
Mainarda
1.580,43

Distretto
€ SUD-EST
35.520,00
€ 875,67 Argenta
€ 3.186,99 Codigoro
€ Comacchio
27.602,66
€ 545,86 Fiscaglia

Formignana *
Jolanda
Savoia*

TOT.
€ 70.940,0
19.683,00
0
€
4.245,14
€
2.378,68
€
4.711,59
€
1.748,00
€ 780,11

di

€ 553,26 Goro
€ 474,52

Masi Torello

Lagosanto

€ 632,01 Mesola

Ro *
Tresigallo *

€ 913,36 Ostellato

Voghiera

€ 735,67 Portomaggio
re

€
1.005,59
€
1.338,09
€
1.194,72
€
2.281,08

* Unione dei Comuni Terre e Fiumi
€ 6.707,15
- che con nota, agli atti d’ufficio, P.G. n. 70038 del 15 giugno 2017 il Distretto Sud-Est ha
comunicato che l’Ufficio di Piano dello stesso Distretto nella seduta del 31 maggio 2017 ha
espresso parere favorevole alla prosecuzione del progetto “Uscire dalla Violenza” , per l’anno
2017, e alla ripartizione economica di cui sopra;

-

che con nota, agli atti d’ufficio, il Distretto Ovest ha comunicato che il Comitato di Distretto
nella seduta del 10 aprile 2017 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del progetto
“Uscire dalla Violenza”, per l’anno 2017, e alla ripartizione economica di cui sopra;

-

che con nota, agli atti d’ufficio, del 27 marzo 2017 l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha
confermato la prosecuzione del progetto “Uscire dalla Violenza” per l’anno 2017, e la
ripartizione economica di cui sopra;
Considerato:

-

che per quanto sopraccitato, a fronte della spesa complessiva del progetto di € 70.940,00 è
necessario accertare € 43.337,34 sul Bilancio di Previsione 2017/2019 – Annualità 2017
nel seguente modo:
Cod. Progetto
5303

IMPORTO IN €
43.337,34

TITOLO
2

e contemporaneamente impegnare €
Annualità 2017 nel seguente modo:

TIPOLOGIA
0101

CATEGORIA
02

CAPITOLO/ART
0050100775

70.940,00 sul Bilancio di Previsione 2017/2019 –

Cod.
Progetto

IMPORTO IN
€

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACR

CAPITOLO/ART

5303
5303

43.337,34
27.602,66

12
12

04
07

1
1

04
04

0438409331
2327806301
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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 2017” con
compartecipazione dei Comuni della Provincia di Ferrara, come in premessa meglio
specificato;

-

di accertare € 43.337,34 sul Bilancio di Previsione 2017/2019 – Annualità 2017
seguente modo:
Cod. Progetto
5303

IMPORTO IN €
43.337,34

TITOLO
2

TIPOLOGIA
0101

CATEGORIA
02

nel

CAPITOLO/ART
0050100775

- come da modulo contabile –

-

di impegnare € 70.940,00 sul Bilancio di Previsione 2017/2019 – Annualità 2017 nel
seguente modo:
Cod.
Progetto

IMPORTO IN
€

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACR

CAPITOLO/ART

5303
5303

43.337,34
27.602,66

12
12

04
07

1
1

04
04

0438409331
2327806301

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 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 e s.m.i.;

-

di prendere atto che la quota parte di € 4.500,00 (Cap. 23278 – A 6301) è la
compartecipazione del Comune di Ferrara per il progetto “La cultura è in rete: prevenzione,
formazione, azione per contrastare la violenza di genere” approvato con atto di G.C. 2017-196
– P.G.C. 2017-45461 – del 18 aprile 2017, periodo di realizzazione delle attività: Anno 2017;

-

di prendere atto che ulteriore quota parte di € 6.955,50 (Cap. 23278 – A 6301) è la
compartecipazione del Comune di Ferrara per il progetto “Verso l’Autonomia: percorsi di
uscita dalla violenza” approvato con atto di C.C. n. 2/6/1785/17 del 16 gennaio 2017, periodo
di realizzazione della attività: Anno 2017;

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

-

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 atto di G.C. 2016686 – P.G.C. 2016-142360 – del 13 dicembre 2016;

-

di dare atto che la scadenza annuale del progetto e della verifica è fissata al 31 dicembre
2017 e che pertanto, l’Associazione “Centro Donna Giustizia” dovrà provvedere a quanto
stabilito dalla convenzione quadro approvata con Atto di G.C. n. 2016-686 del 13 dicembre
2016 – P.G.C.2016-142360 – Art. 5 – comma 20:
-

predisporre ed inviare al Comune di Ferrara – Settore Servizi alla Persona, Istruzione e
Formazione – una relazione semestrale, entro il 31 luglio 2017 e una finale, entro il 31
gennaio 2018 alla conclusione del progetto, con un report delle attività svolte. In
particolare tenendo conto dei seguenti indicatori:
1. numero di contatti e delle prese in carico delle donne che hanno subito violenza;
2. numero di persone in accoglienza e ospitate nella Casa Rifugio con indicazione del
Comune di residenza/provenienza;
3. numero giornate annue di ospitalità;

-

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:
Settore Ragioneria – 1) Ufficio Entrate - 2) Ufficio Impegni;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ornella Cavallari, 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

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-1600
Impegno ___5433_ / 2017 € 43.337,34- 5434 /2017 € 27.602,66
ACC. 559/2017
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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