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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 Delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 120/2017 che 
ha approvato Il Piano sociale e sanitario (PSSR) 2017- 2019;

RICHIAMATA  inoltre  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1423/2017  che  ha 
approvato le 39 schede attuative di intervento che discendono dagli obiettivi strategici del  
PSSR e rivestono carattere di indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona per 
la salute e il benessere sociale distrettuali;

CONSIDERATO che il  Piano di Zona per la Salute  e  il  benessere  2018-2020 del  Distretto di  
Riccione,  approvato  lo  scorso  27/07/2018  dal  Comitato  di  Distretto,  ha  stabilito  la 
prosecuzione  delle  attività  della  Casa  Rifugio  entro  la  più  ampia  cornice  dei  progetti 
distrettuali  di  contrasto alla violenza sulle  donne (scheda progettuale “Centro  antiviolenza  
distrettuale “chiama CHIama” e Casa rifugio “Casa Artemisia” pp.128-131);

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 04/09/2018, ad 
oggetto: “Approvazione del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione  
2018 – 2020 - comprensivo del programma attuativo 2018 - e dello schema di accordo di programma per  
la relativa adozione”, il Comune di Cattolica ha recepito il Programma Attuativo Annuale per 
l'anno 2018 finalizzato all'approvazione, di concerto tra i comuni del distretto di Riccione,  
delle iniziative in campo sociale del Distretto Socio sanitario di Riccione;

RITENUTO necessario procedere all'accertamento delle entrate relativamente alla quota di 
contributi legati al Fondo Sociale Locale pari ad € 8.000,00 a carico del capitolo 287007 
“contributo  regionale  per  realizzazione  progetti  in  campo  sociale  -  (U.  Cap.  4950005,495007,  
4950008) - Piano dei conti Codice Siope E.2.01.01.02.001 “trasferimenti correnti da Regioni e  
province autonome”:

-  quanto ad € 4.000,00 riferiti al 50% del Fondo Sociale Locale) sull'esercizio finanziario 
2018, in virtù della nota del Comune di Riccione (nostro Prot. 40277 del 16/10/2018);

- quanto al restante 50%, pari ad € 4.000,00 a favore del medesimo capitolo di entrata  
287007 dell'esercizio 2019;

PRECISATO che per l'esecuzione dell'azione progettuale “Casa Rifugio Casa Artemisia” il 
Comune di Cattolica si avvale della collaborazione della Associazione “Rompi il Silenzio” 
ONLUS,  quale  affidataria  della  gestione  della  Casa  Rifugio,  di  cui  alla  Determinazione 
Dirigenziale n. 679 del 28/08/2017;

RICHIAMATO a tale proposito il “Contratto d'appalto per la gestione della casa rifugio 
“Casa  Artemisia”  sottoscritto  in  data  01/09/2017  tra  il  Comune  di  Cattolica  e 
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l'Associazione “Rompi il Silenzio” ONLUS di durata complessiva di 12 mesi, con scadenza 
dunque il 31/08/2018;

RICHIAMATA  inoltre  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  658  del  31/08/2018  che 
stabilisce di prorogare l'affidamento del servizio di gestione della “Casa Rifugio” in favore 
della associazione “Rompi il Silenzio” ONLUS, sino alla data del 31.12.2018 e comunque 
sino al perfezionamento della procedura per l'individuazione del nuovo partner operativo 
quantificando le spese relative alla prosecuzione del servizio nel periodo sopra indicato in 
un importo pari ad € 5.348,00;

RITENUTO opportuno in tal senso procedere ad impegnare la somma di €4.000,00, parte 
del finanziamento del Fondo sociale Locale, sul capitolo 4950008 “Prestazioni di servizio per  
gestione casa rifugio” - Piano dei conti Codice Siope U.1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti di  
servizio pubblico”, bilancio 2018;

DATO ATTO altresì  che  la  restante  quota  del  finanziamento,  pari  ad  €  4.000,00  sarà 
impegnata con successivi atti ed imputata sul sul capitolo 4950008 “Prestazioni di servizio per  
gestione casa rifugio” - Piano dei conti Codice Siope U.1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti di  
servizio pubblico”, bilancio 2019;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  relativo  al  contratto 
sottoscritto in ragione dell'aggiudicazione definitiva di cui alla sopracitata D.D. n. 679 del 
28/08/2017, attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
fornitura, è il seguente: Z351EF5C6D;

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 dare atto che il  Programma Attuativo 2018 del  Piano di zona per la salute  ed il  
benessere sociale del distretto di Riccione 2018 – 2020 ha confermato e implementato il 
progetto  “Centro  antiviolenza  distrettuale  “chiama  CHIama”  e  Casa  rifugio  “Casa  
Artemisia”  di  cui  alla  scheda  n.106 pp.128-131  -  da sviluppare  tra  l'altro  con le 
risorse del Fondo sociale locale;

3)  di  procedere  all'accertamento  dei  contributi  derivanti  dal  Fondo  Sociale 
Locale  pari  ad  €  8.000,00 a  carico  del  287007  “contributo  regionale  per  
realizzazione progetti in campo sociale - (U. Cap. 4950005,495007, 4950008) - 
Piano dei conti Codice Siope E.2.01.01.02.001 “trasferimenti correnti da Regioni e  
province  autonome”  dando atto  che,  in  relazione  all'esigibilità  dei  contribui  di  cui 
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trattasi,  la somma sarà imputata nel bilancio pluriennale 2018/2020 nei  seguenti 
termini:

-  quanto ad  € 4.000,00 (riferiti  al  50% del  Fondo Sociale  Locale)  sull'esercizio 
finanziario 2018, in virtù della nota del Comune di Riccione (nostro Prot. 40277 
del 16/10/2018);

- quanto al restante 50% del Fondo Sociale Locale, pari ad € 4.000,00, a favore del 
medesimo capitolo di entrata 287007 dell'esercizio 2019;

4)  di  dare  atto  che  per  l'esecuzione  dell'azione  progettuale  “Casa  Rifugio  Casa 
Artemisia” il Comune di Cattolica si avvale della collaborazione della Associazione 
“Rompi il Silenzio” ONLUS, quale affidataria della gestione della Casa Rifugio, di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 679 del 28/08/2017;

5)  di dare atto altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 658 del 31/08/2018 si è 
stabilito di prorogare l'affidamento del servizio di gestione della “Casa Rifugio” in 
favore della associazione “Rompi il Silenzio” ONLUS, sino alla data del 31.12.2018 
e comunque sino al perfezionamento della procedura per l'individuazione del nuovo 
partner operativo, quantificando le spese relative alla prosecuzione del servizio nel 
periodo sopra indicato in un importo pari ad € 5.348,00;

6)  di  procedere  alla  contestuale  assunzione dell'impegno di spesa,  per  l'importo 
complessivo di € 4.000,00, finalizzato alla realizzazione del progetto in parola sino 
al 31/12/2018, sul capitolo 4950008 “Prestazioni di servizio per gestione casa  
rifugio”  - Piano dei  conti  Codice  Siope  U.1.03.02.15.999  “Altre  spese  per  
contratti di servizio pubblico”, bilancio 2018;

7)   di  precisare  che  la  restante  quota  del  finanziamento,  pari  ad  €  4.000,00  sarà 
impegnata con successivi atti come di seguito specificato:

-  quanto  ad  €  1.348,00  sul  capitolo  4950008  “Prestazioni  di  servizio  per  
gestione casa rifugio” bilancio 2019;

- quanto ad € 2.652,00  sul capitolo 4950005 “Contributi alle fasce deboli (FIN.  
CTR. E. CAP. 287001 - CAP. 287007)” , bilancio 2019;

8)    di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  regolare  liquidazione,  a  favore  della 
associazione “Rompi il Silenzio” ONLUS, delle spettanze, a questa dovute, per la 
realizzazione  del  progetto,  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  documento 
contabile vistato dal dirigente di settore;

9)  di ricordare che l'ANAC ha rilasciato,  per la gestione della “Casa Rifugio Casa 
Artemisia”, il seguente CIG: Z351EF5C6D; 

10)  di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

11)  di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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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,  15/11/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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