Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
ADEMPIMENTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

N.

74

DEL

03/02/2014

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE
DI RIMBORSI RELATIVI AI COSTI DELLE UTENZE ACQUA A FAVORE DEI
NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO. - ANNUALITÀ 2011/2012.

Cattolica, lì 11/02/2014
L'addetto

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
POLITICHE PER LA CASA
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 70

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per il triennio 2013/2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 163 del 11/12/2013, con la quale è
stata prorogata la validità dell'attuale macromodello organizzativo fino al 30/6/2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato
con delibera di C.C. n. 45 del 28/6/2013, ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
PREMESSO che con determinazione del Dirigente di ATERSIR (Agenzia
Territoriale Emilia Romagna) n° 02 del 07 marzo 2013 si stabilisce:
•di

destinare un fondo da ripartire tra i Comuni della Provincia per indire un bando per
l’assegnazione di contributi relativi all’utenza di acqua in favore dei nuclei familiari a
basso reddito;
•uno

stanziamento in favore del Comune di Cattolica di un fondo pari ad €. 30.861,34
per le annualità 2011 e 2012;
•che

il Comune di Cattolica dovrà provvedere a trasmettere ad ATERSIR la graduatoria
dei beneficiari e la relativa entità del contributo;
•che ATERSIR

dovrà provvedere a trasmettere il rendiconto al gestore (HERA), il quale
procederà ad erogare i contributi relativi alle annualità 2011 e 2012 direttamente ai
beneficiari tramite rimborso in bolletta;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 103 del 17/07/2013 con la quale
si approvava lo schema di convenzione con i CAAF della Provincia di Rimini per la
raccolta delle domande per il rimborso acqua;
VISTA la D.G.C. n. 122 del 04/09/2013 che approva i criteri per l’assegnazione di
rimborsi relativi ai costi delle utenze “Acqua”, a favore dei nuclei familiari a basso
reddito, relative ai costi sostenuti nell’anno 2011/12;
VISTA la D. D. n° 698 del 09/09//2013 con la quale si approva e pubblica il
bando di concorso indicando alla cittadinanza limiti e benefici da erogare in favore di
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nuclei familiari a basso reddito e relativi ai costi sostenuti per le utenze “Acqua” nelle
annualità 2011/12;
VISTO che al Comune di Cattolica sono pervenute n° 56 domande di cittadini
richiedenti, di cui n. 55 aventi diritto e n. 1 non avente i requisiti stabiliti dal sopracitato
bando pubblico, come da Allegato “A” al presente atto;
VISTO:
–il

D.lgs. n. 267/2000;
D.lgs. n. 165/2001;
–lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
–il

DETERMINA
1.- di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende totalmente richiamata;
2.- di approvare la graduatoria dei beneficiari del “Bando pubblico per l'assegnazione di
rimborsi relativi ai costi delle utenze “Acqua” anno 2011/12 in favore di nuclei familiari
a basso reddito”, come da allegato “A” alla presente determinazione;
3.- di dare atto che si provvederà a trasmettere l’allegata graduatoria con il relativo
importo dei contributi ad ATERSIR;
4.- di dare inoltre atto che ATERSIR provvederà a trasmettere il rendiconto al gestore
(Hera), il quale erogherà i contributi relativi alle annualità 2011 e 2012 direttamente ai
beneficiari;
5.di individuare nella persona di Maria Tonnini la responsabile del procedimento per gli
atti di adempimento della presente determinazione;
6.- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli
uffici: Ragioneria, Politiche per le e all’Agenzia Territoriale dell' Emilia Romagna per i
Servizi Idrici e rifiuti (Atersir).
Il Dirigente Responsabile
Francesco Rinaldini
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Si esprime parere Non Rilevante No Impegno
La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 03/02/2014
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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