
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    690    DEL     11/09/2018 

CATTOLICA  CITTÀ  SOLIDALE  ANNO  2018  -  ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONA 
IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE  

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;

RICHIAMATO  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  5  del  18/01/2006  con  il  quale  si 
procedeva a razionalizzare il progetto "Cattolica - Città Solidale" delineando una serie di 
indirizzi, in forma di direttiva, ai quali l'Ufficio Servizi sociali doveva attenersi in sede di  
gestione  del  progetto  "Cattolica  -  Città  Solidale",  il  quale  prevedeva  l'accettazione  di 
donazioni economiche in denaro versate c/o la Tesoreria del Comune di Cattolica, a favore  
di residenti nel Comune di Cattolica in condizioni di bisogno;

DATO ATTO che la succitata delibera delineava, come direttiva rivolta al Settore Servizi  
Socio- Assistenziali nella gestione del progetto, i seguenti indirizzi:

1) Il settore procede alla realizzazione di interventi consistenti in:

a) progetti  di  aiuto  economico,  ordinari  e/o  straordinari,  in  accordo  con  quanto 
stabilito dal  Capitolo 1  del  "Regolamento comunale per  gli  interventi  in campo 
sociale";

b) contributi per l'affitto;

c) altra fattispecie di aiuto economico di qualsiasi tipo e/o natura;

d) interventi umanitari rivolti a popolazioni e/o categorie e/o singoli cittadini, anche 
stranieri o non residenti;

e) cumulabilità delle tipologie di intervento: è ammessa;

f) contributi  a  Enti,  Associazioni,  Organizzazioni  operanti  in  campo  sociale:  è 
ammessa;

2) Gli interventi di cui sopra sono condizionati alle oggettive disponibilità finanziarie 
sul  progetto,  raccolte  sul  C/C  postale  n.  14353478  o  sul  conto  di  Tesoreria 
Comunale, con causale "Cattolica - Città Solidale";

3) I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal vigente Regolamento comunale 
per gli interventi in campo sociale. Eccezionalmente potranno essere indirizzati, per 
motivi di urgenza indilazionabile,  o altra motivazione da evidenziare nel relativo 
atto amministrativo, anche al di fuori dei casi previsti dal Regolamento;

4) L'Assistente Sociale provvede all'istruttoria unitamente al Dirigente di Settore e al 
Funzionario  Responsabile  dei  Servizi  Socio-Assistenziali;  definito  il  progetto  di 
intervento, il Dirigente emana la Determinazione esecutiva del progetto stesso. Non 
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è richiesto il parere della Commissione Assistenza;

5) Per ogni tipo di progetto economico di intervento di cui al precedente punto 1, la  
procedura, i criteri, i requisiti, ecc., per l'erogazione del contributo sono, di norma, 
quelli previsti dal "Regolamento Comunale per gli interventi in campo sociale";

6) Per ulteriore precisione si chiarisce che l'istruttoria, effettuata da parte dei Servizi 
Socio-Assistenziali, tiene presente di norma - il Regolamento Comunale predetto, 
ma può avvalersi di valutazioni di tipo umanitario che esulano, in quanto tali, dal 
territorio del solo Comune di Cattolica; 

DATO atto che in data 22.08.2018, relativamente al progetto "Cattolica - Città Solidale" è 
stato  effettuato  dal  Comitato  Ventena  di  Cattolica il  versamento,  presso  la  Tesoreria 
dell'Ente, di complessivi € 1.300,00 da destinare al finanziamento degli interventi inerenti il 
progetto in oggetto;

RITENUTO quindi  di  dover  procedere  ad  incamerare  la  somma di  €  1.300,00  per  il 
finanziamento di  interventi  sociali  sul  capitolo di  entrata  690000 “Donazioni da privati 
nelle  spese  per  indigenti”  (rif.  Cap.  Uscita  4950004)  -  Codice  Siope  E.2.01.04.01.001 
Trasferimenti  correnti  da  Istituzioni  Sociali  Private del  bilancio  2018,  da  attuare  secondo  le 
modalità stabilite dalla succitata D.G.C. n. 5 del 18/01/2006;

VISTA la situazione socio-economica in cui versa il sig. S.S., per il quale si rende necessario 
un  intervento  di  natura  economica  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale  volto  a 
favorire il superamento di una condizione di disagio sociale, vedasi all'uopo anche la relativa 
relazione  dell'assistente  sociale  dello  Sportello  Sociale  Territoriale  depositata  agli  atti 
dell'ufficio Servizi Sociali;

CONSIDERATO quindi di dover impegnare la somma di € 691,50 quale contributo socio-
assistenziale da erogare a beneficio del sig. S.S. per il pagamento di un'utenza in favore di 
SGR sul Cap. 4950004 “Contributi di assistenza e beneficenza ad indigenti (E. CAP. 690000)” del 
bilancio 2018, cod. siope U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali;

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  accertare,  a favore del  capitolo di  Entrata 690000 “Donazioni da privati 
nelle  spese  per  indigenti”  -  Codice  Siope  E.2.01.04.01.001  Trasferimenti  
correnti da Istituzioni Sociali Private del bilancio 2018, la somma di € 1.300,00 
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versata presso la Tesoreria Comunale;

3) di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  all'assegnazione  di  un 
contributo  economico  utilizzando  i  fondi  raccolti  nell'ambito  del  progetto 
"Cattolica - Città Solidale", erogando, a beneficio del sig. S.S. l'importo di € 691,50;

4) di specificare che la somma di € 691,50 sarà erogata per il pagamento di un'utenza 
in favore di SGR  e farà carico sul  Cap.  4950004 “Contributi di assistenza e  
beneficenza  ad  indigenti  (E.  Cap.  690000)”  del  bilancio  2018,  cod.  siope 
U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali;

5) 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;

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,  11/09/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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