
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    2    DEL     02/01/2018 

GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI RICCIONE ED 
INTEGRATA  CON  L'AZIENDA  U.S.L.  DELLA  ROMAGNA  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  SOCIALE  TERRITORIALE  ANZIANI  E 
DISABILI  -  ANNO  2017:  VERSAMENTO  I°  ACCONTO  AL  COMUNE  DI 
RICCIONE E II° ACCONTO ALL'AUSL ROMAGNA.  

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 Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali";

VISTA la L.R. 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della  cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.° 26 del 29/03/2017 con la quale si è proceduto 
ad  approvare  lo  “Schema  di  convenzione  per  la  gestione  associata  dell’integrazione 
sociosanitaria nel distretto Riccione: triennio 2017-2019” tra cui sono ricomprese le attività 
afferenti al Servizio Sociale Territoriale Anziani e Disabili;

VISTA la D.G.C. n. 94 del 19/05/2017 con la quale, i esecuzione della sopracitata 
D.C.C.  n.  26  del  29/03/2017  sono  stati  approvati  gli  allegati  1-2-3-4  annualità  2017 
connessi  alla  “Convenzione per  la  gestione associata  dell’integrazione  sociosanitaria  nel 
distretto Riccione 2017-2019”;

VISTA  la  nota  del  Comune  di  Riccione  (ente  capo-fila  di  cui  alla  sopracitata 
convenzione),  assunta  al  prot.  dell'Ente  al  n.  5007/2017,  con  la  quale  si  richiede 
all'Amministrazione Comunale di comunicare la previsione di spesa - per l'anno 2017 – per 
la realizzazione delle attività ed interventi relativi al Servizio Sociale Territoriale Anziani e  
Disabili di cui alla sopracitata convenzione; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha previsto per l'anno 2017 in € 
280.000,00 la spesa per la realizzazione delle attività ed interventi relativi al Servizio Sociale  
Territoriale Anziani e Disabili di cui sopra, come da comunicazione trasmessa al Comune di 
Riccione in data 08.03.2017 Pec n. 8871;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 292 del 21/04/2017 con la quale si 
è  provveduto  a  riconoscere,  in  forza  della  sopracitata  convenzione,  all'Azienda  USL 
l'importo di € 105.000,00, pari al 40% del valore indicato nel monitoraggio effettuato entro 
il mese di novembre dell’anno precedente (preconsuntivo esercizio precedente);

VISTA  la  nota  del  Comune  di  Riccione  (ente  capo-fila  di  cui  alla  sopracitata 
convenzione), assunta al prot. dell'Ente al n. 47419/2017, con la quale si richiede di:

-  procedere  all'adeguamento  dell'acconto  versato  per  il  2017  all'Azienda  USL  della 
Romagna fino a concorrenza dell'80% del valore complessivo riportato nel monitoraggio 
inviato dall'Azienda USL della Romagna (nota assunta a prot. Dell'Ente al n. 41457/2017) 
con esclusivo riferimento ai costi dalla stessa direttamente sostenuti;
- procedere al versamento dell'acconto per il 2017 in favore del Comune di Riccione fino a 
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concorrenza dell'80% del valore riferito alla voce di spesa “Personale Amministrativo SST” 
così come riportato nel monitoraggio inviato dall'Azienda USL della Romagna;

PRECISATO inoltre  che  nella  sopracitata  nota  (prot.  41457/2017)  il  Comune di 
Riccione evidenzia che a seguito dell'elaborazione del consuntivo riferito alle spese per le  
attività e servizi afferenti la gestione associata del Servizio Sociale Territoriale Anziani e  
Disabili  per  l'annualità  2016,  in  relazione  allo  stanziamento  annuale  comunicato  dal 
Comune di Cattolica quest'ultimo risulta a credito per un importo di € 24.860,47, il quale  
sarà pertanto considerato a titolo di acconto per le medesime spese relative all'annualità 
2017;

RITENUTO quindi  di  dover  procedere  all'assunzione  dell'impegno di  spesa  di  € 
41.680,00, di cui:

- € 36.540,00 a titolo di II acconto relativo alla spesa per le attività ed interventi relativi al  
Servizio  Sociale  Territoriale  Anziani  e  Disabili,  importo  quantificato  a  concorrenza 
dell’80% del valore complessivo indicato nel monitoraggio di cui sopra;

- € 5.140,00 a titolo di acconto relativo alle spese di personale e amministrative connesse al 
S.S.T., pari al 80% della spesa complessiva stimata come da monitoraggio di cui sopra;

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 procedere, ai sensi della Convenzione per la gestione associata dell’integrazione 
sociosanitaria nel distretto Riccione: triennio 2017-2019”, approvata con D.C.C. n. 
26 del 29/03/2017:

- all'assunzione dell'impegno di spesa di € 36.540,00, a titolo di II acconto relativo 
alla spesa per le attività ed interventi relativi al Servizio Sociale Territoriale Anziani 
e Disabili di cui alla sopracitata convenzione, importo quantificato a  concorrenza 
dell’80%  del  valore  complessivo  indicato  nel  monitoraggio  inviato  dall'Azienda 
USL della Romagna (nota assunta a prot. Dell'Ente al n. 41457/2017);

- all'assunzione dell'impegno di spesa di € 5.140,00, a titolo di acconto relativo alle 
spese  di  personale  e  amministrative  connesse  al  S.S.T.,  pari  al  80% della  spesa 
complessiva stimata;

3) di  demandare  a  successivo  atto  dirigenziale,  a  seguito  di  ricezione  di  apposito 
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consuntivo, l'impegno di spesa per la copertura delle restanti spese concernenti le 
attività e servizi afferenti il Servizio Sociale Territoriale Anziani e Disabili riferite  
all'annualità 2017;

4) di impegnare l'importo di € 36.540,00 riguardante l'acconto dell'80% da riconoscere 
all'Azienda USL della Romagna in virtù dell'accordo di cui sopra, sul Cap. 4800500 
“Contributi all'Azienda Unita' Sanitaria Locale per interventi a favore di persone inabili” del 
bilancio 2017 cod. siope U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  
n.a.f.;

5) di impegnare inoltre la sopracitata somma di € 5.140,00, a favore del Comune di 
Riccione per la copertura delle spese di personale ed amministrative, ripartita come 
segue:

- quanto ad € 2.474,29, a carico del cap. 4930000  “Prestazioni di servizio per attività  
inerenti  lo  Sportello Sociale” bilancio 2017 cod. siope  U.1.04.01.02.999  Trasferimenti  
correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;
-  quanto  ad  €  2.665,71  a  carico  sul  Cap.  4800500  “Contributi  all'Azienda  Unita'  
Sanitaria Locale per interventi  a favore di persone inabili” del bilancio 2017 cod. siope 
U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;

6) di  dare  atto  che  l'attribuzione  delle  somme  alle  quali  si  riferisce  la  presente 
determinazione, verrà pubblicata sul sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs 
33/2013, alla quale verrà subordinata la relativa liquidazione;

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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  02/01/2018 
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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