
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    635    DEL     23/08/2018 

INTEGRAZIONE  RISORSE  PER  IL  PAGAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO  SOCIALE  IN  FAVORE  DI  SOGGETTI  IN  CONDIZIONE  DI 
DISAGIO SOCIALE PER L'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.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  86  del  12.02.2018  ad  oggetto: 
“Attivazione di un progetto di assistenza riguardante il trasporto sociale in favore di soggetti in condizione  
di disagio - Anno 2018.”, attraverso la quale si è provveduto ad affidare, per l'anno 2018, 
all'Associazione  Gruppo  Volontari  S.O.S.  Taxi  di  Rimini,  la  gestione  del  servizio  di  
trasporto  ed  accompagnamento  sociale,  in  quanto  iscritta  nel  Registro  Regionale  del 
Volontariato della Regione Emilia Romagna;

RICORDATO  che  nell'ambito  della  predetta  determina  n.  86/2018  si  è  data 
copertura finanziaria al servizio, limitatamente al primo quadrimestre dell'anno, rinviando 
l'assunzione dell'impegno per l'intero ammontare di spesa a successivi atti, precisando al 
riguardo che per l'integrazione degli oneri sopracitati, riferiti al periodo luglio/dicembre, 
non appena disponibili, potranno essere utilizzate anche le risorse aggiuntive derivanti da 
trasferimenti nazionali/regionali afferenti all'area delle politiche sociali;

RISCONTRATA l'esigenza di integrare con ulteriori risorse le somme accantonate 
con la determina n. 86/2018, affinché possano essere liquidati i rimborsi spesa a favore 
dell'Associazione di Volontariato “Gruppo Volontari S.O.S. Taxi Onlus”, per le  richieste di 
trasporto da parte di persone svantaggiate e disabili  riferite ai mesi di maggio e giugno 
2018;

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  garantire  le  richieste  di  trasporto  da  parte  di  persone  svantaggiate  e  disabili 
riferite  ai mesi  di maggio e giugno 2018,  attraverso l'assunzione dell'impegno di 
spesa  di  €  5.866,00,  a  carico  del  capitolo 4950001 “Contributi  di  assistenza  e  
beneficienza” del  bilancio 2018 - cod.  siope U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  
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assistenziali”;

3) di  dare  atto  che  per  l'integrazione  degli  oneri  sopracitati,  riferiti  al  periodo 
luglio/dicembre, non appena disponibili, potranno essere utilizzate anche le risorse 
aggiuntive  derivanti  da  trasferimenti  nazionali/regionali  afferenti  all'area  delle 
politiche sociali;

4) 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 
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;

5) di  dare atto,  inoltre,  che non occorre l’indicazione del  codice CIG in quanto la 
presente determinazione non rientra nell’ambito di  operatività delle  norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

6) 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,  23/08/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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