
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    669    DEL     23/08/2017 

ADESIONE  PROGETTO  PER  LA  NON  AUTOSUFFICIENZA  "ESTATE  IN 
VILLA": ANNO 2017 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai 
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, Prot. n. 2961;

CONSIDERATO che, in continuità con gli anni precedenti, anche per l'anno 2017 il 
Comune di Misano Adriatico è soggetto proponente del progetto di cui al Piano di Zona 
del  distretto  di  Riccione  denominato  “ESTATE  IN  VILLA”  attraverso  la  quale  viene 
definita  la  gestione  integrata  di  attività  di  accoglienza  in  regime  semi-residenziale,  nel 
periodo  26/06/2017  -  25/08/2017,  di  ragazzi  affetti  da  “Disturbo  Pervasivo  dello 
Sviluppo” in carico ai competenti servizi territoriali dell'Azienda U.S.L. di Rimini;

CONSIDERATO che il progetto “Estate in Villa” prevede il concorso economico a 
carico  dei  singoli  comuni  in  cui  sono  residenti  gli  utenti  partecipanti  al  programma 
educativo ed inseriti su proposta del servizio sociale territorialmente competente;

VISTO che, con nota del 26/05/2017 prot. entrata n. 20838, il Comune di Misano 
Adriatico  (capofila  di  progetto)  comunica  l'avvio  del  procedimento  finalizzato 
all'attivazione del progetto “Centro Estate in Villa 2017” e con successiva nota Prot. n. 24612 
del 22/06/2017 comunica l'importo di adesione al progetto posto a carico del Comune di 
Cattolica in € 6.030,00 relativamente alla partecipazione,  su richiesta  dell'Azienda U.S.L. 
Rimini – U.O. N.P.I.A., di due utenti (R.M. e M.A.) residenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  del  Cap.  4  del  sopracitato  “Regolamento  per  la 
realizzazione di  interventi  in  campo sociale”,  l'Amministrazione Comunale  può erogare 
contributi  ad  enti  che  sviluppano  significative  attività  ed  iniziative  in  campo  socio-
assistenziale, tra cui è da ricomprendere il progetto in oggetto, mediante provvedimento 
dirigenziale, previa istruttoria da parte dell’Ufficio Servizi Sociali e nei limiti delle risorse  
disponibili a bilancio per l'anno finanziario di riferimento;

RITENUTO  quindi  di  aderire  al  progetto  “Estate  in  Villa”,  procedendo  ad 
impegnare l'importo di € 6.030,00 quale quota a carico del  Comune di Cattolica per la 
partecipazione di due utenti (R.M. e M.A.) residenti nel territorio comunale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 615 del 03.08.2017 ad oggetto “Quota pari al  
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cinque per mille irpef  - esercizio finanziario 2015 - destinato ai comuni per attività sociali: accertamento  
entrata”,  attraverso  la  quale  si  è  stabilito  di  destinare  parte  dei  proventi  derivanti  
dall'incameramento della quota del 5 per mille IRPEF alla realizzazione del  progetto per la 
non autosufficienza denominato “Estate in villa”;

ATTESO che, a conclusione delle attività di cui al progetto in oggetto, sarà cura del 
soggetto  capofila  Comune  di  Misano  Adriatico  produrre  apposita  rendicontazione  a 
consultivo, relazionando in merito agli  obiettivi  raggiunti,  come previsto dal sopracitato 
Cap. 4 del “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale”;

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 aderire al progetto distrettuale di cui è soggetto capofila il Comune di Misano 
Adriatico e denominato “Estate in Villa”, il quale prevede l'accoglienza in regime 
semi-residenziale,  nel  periodo  26/06/2017  -  25/08/2017,  di  ragazzi  affetti  da 
“Disturbo  Pervasivo  dello  Sviluppo”  in  carico  ai  competenti  servizi  territoriali 
dell'Azienda U.S.L. di Rimini;

3) - di quantificare in € 6.030,00 la quota a carico del Comune di Cattolica per la 
partecipazione al  sopracitato programma educativo di  due utenti  (R.M.  e M.A.) 
residenti nel territorio comunale;

4) -  di  procedere  quindi  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  per  l'importo  di  € 
6.030,00,  imputando  la  spesa  sul  Cap.  4930007  “Spese  per  l'organizzazione  di 
iniziative  socio-assistenziali  (fin.  IRE  -  E.  42)”  del  bilancio  2017  cod.  siope 
U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;

5) - di procedere a liquidazione in favore del Comune di Misano Adriatico per un 
importo  complessivo  di  €  6.030,00,  a  seguito  di  presentazione  di  apposita 
rendicontazione a consultivo, come previsto dal Cap. 4 del  “Regolamento per la 
realizzazione di interventi in campo sociale”;

6) -  di stabilire che il  presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai  
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
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trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

7) - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
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,  23/08/2017 
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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