
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    654    DEL     28/08/2014 

INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  RIFERITO  ALL'EROGAZIONE  DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI I CONDIZIONE DI 
BISOGNO, DI CUI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 LUGLIO 2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  616  del 
13.08.2014 ad oggetto: “Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno  
riferiti alla commissione assistenza del mese di luglio 2014: assunzione impegni di spesa”, attraverso la 
quale si autorizzava l'erogazione di contributi economici per un ammontare complessivo di 
€. 7.692,51;

VERIFICATO che la Commissione Assistenza nell'ambito della medesima seduta del 
22 luglio u.s., come da verbale depositato agli atti del Servizio Politiche Sociali, autorizzava 
la costituzione di un fondo farmacia del valore di €. 50,00 a favore di C.M., che per mero 
errore materiale, non è stato inserito nel computo complessivo dei contributi da erogare;

RAVVISATA, pertanto, la necessità ed urgenza di provvedere all'integrazione di €. 
50,00 dell'impegno di spesa  n. 1169/2014, assunto con la suddetta D.D. n. 616/2014, onde 
consentire  al  soggetto  in  stato  di  necessità  di  poter  usufruire  dei  presidi  farmaceutici  
necessari;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  provvedere  all'integrazione  delle  risorse  finanziarie,  a  copertura  di  quanto 
stabilito dalla Commissione Assistenza nell'ambito della seduta del 22.07.2014 che, 
per mero errore materiale, sono state quantificate in complessivi €. 7.692,51 anziché 
€ 7.742,51;

3) di  procedere  quindi  all'integrazione  dell'impegno  di  spesa  n.  1169,  assunto  sul 
capitolo 4950001 “Contributi di assistenza e beneficenza” del bil. 2014, per l'importo di € 
50,00, affinché sia costituito il fondo Farmacia a favore del cittadino C.M.;

4) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

5) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
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procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/08/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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