Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

43

DEL

19/01/2018

INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI URGENTI, AI SENSI DEL CAP. 1
“PROGETTI DI AIUTO ECONOMICO” DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE:
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.

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;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico enti locali” di seguito Tuel),
che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede
che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza
di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli
enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria”;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno 29 novembre 2017, il quale ha
provveduto, nel rispetto del sopracitato art. 163 comma 3 Tuel e d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al differimento al 28 febbraio 2018 del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
VISTO inoltre il successivo comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 non è stato ancora
deliberato e che, essendo stata adottata una norma di Legge che differisce il termine per
l’approvazione dei bilanci al 28 febbraio 2018, si ritiene di avvalersi del combinato disposto
di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 del Tuel relativo all’esercizio provvisorio e
alla gestione provvisoria;
VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 “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;
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RITENUTO opportuno stabilire in € 2.500,00 la somma da destinare, per l'anno
2018, al finanziamento di interventi economici assistenziali urgenti, ai sensi del Cap. 1
“Progetti di Aiuto Economico” del succitato Regolamento Comunale, da erogare attraverso
il pagamento di utenze domestiche e/o beni di prima necessità, per i quali si rende
necessario procedere all'assunzione di impegno di spesa;
CONSIDERATA inoltre la necessità di autorizzare l'Economo Comunale alla
costituzione di apposito fondo economale di € 2.500,00, utile a provvedere alle
anticipazioni relative ai suddetti interventi concernenti il pagamento di utenze domestiche
e/o beni di prima necessità ed aventi carattere di urgenza;
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;
DETERMINA
1) di quantificare in euro 2.500,00 la somma da destinare, per l'anno 2018, al
finanziamento di interventi urgenti di assistenza economica previsti dal Cap. 1 del
“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;
2) di stabilire che la somma di € 2.500,00 destinata al finanziamento dei sopracitati
interventi economici assistenziali urgenti, ai sensi del Cap. 1 “Progetti di Aiuto
Economico” del succitato Regolamento Comunale, verrà erogata attraverso il
pagamento di utenze domestiche e/o beni di prima necessità, per i quali si rende
necessario procedere all'assunzione di impegno di spesa;
3) di specificare che la sopracitata spesa di € 2.500,00, utile pagamento di utenze
domestiche e/o beni di prima necessità, farà carico sul Cap. 4950001 “Contributi di
Assistenza e Beneficenza” del Bilancio 2018, cod. siope U.1.04.02.02.999 Altri assegni e
sussidi assistenziali;
4) di autorizzare l'Economo Comunale alla costituzione di apposito fondo economale
di € 2.500,00, utile a provvedere alle anticipazioni relative ai suddetti interventi
concernenti il pagamento di utenze domestiche e/o beni di prima necessità ed
aventi carattere di urgenza;
5) di autorizzare inoltre, l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a
favore dell'Economo Comunale fino ad una spesa complessiva massima di €
2.500,00 relativa ai suddetti interventi concernenti il pagamento di utenze
domestiche e/o beni di prima necessità ed aventi carattere di urgenza;
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
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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, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il
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 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;
8) 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, 19/01/2018
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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