
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    893    DEL     15/11/2018 

PIANO  DI  ZONA  ANNO  2018:  PROGETTO  "CONSOLIDAMENTO  DI 
FORME  DI  SOSTEGNO  E  DI  INTERVENTI  DI  SUPPORTO  DELLA 
DOMICILIARITA'"  A  FAVORE  DI  BAMBINI  DIVERSAMENTE  ABILI 
FREQUENTANTI  I  CENTRI  ESTIVI  ANNO  2018.  ACCERTAMENTO  ED 
IMPEGNO  DEL  CONTRIBUTO  EROGATO  DALL'UFFICIO  DI  PIANO  DI 
RICCIONE  E  CONTESTUALE  RIDUZIONE  DELL'IMPEGNO  ANNO  2018 
PER GLI INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO FASCIA 0-
14 ANNI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

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  il  progetto  afferente  al  Piano  di  Zona  2018  denominato 
“Consolidamento di forme di sostegno e di interventi a supporto della domiciliarità”  che garantisce un 
supporto alla spesa sostenuta dai Comuni per il servizio di supporto educativo assistenziale 
per bambini diversamente abili nella fascia di età 0-14 anni durante il periodo estivo;

DATO ATTO che tale  servizio educativo assistenziale erogato durante il  periodo 
estivo  rientra  nell'Appalto  affidato  alla  Cooperativa  Sociale  “ANCORA SERVIZI”  con 
proprie  precedenti  determinazioni  dirigenziali  n.  484  del  18/07/2016,  n.  848  del 
29/11/2016 e n. 937 del 07/12/2017;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica nell'estate 2018 ha erogato un piano 
complessivo di 2.007,25 ore di assistenza educativa estiva (Centri  Estivi)  a favore di 17  
minori residenti nella fascia di età compresa tra il nido d'infanzia e la scuola secondaria di I  
grado, per una spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cattolica pari ad Euro 43.778,13 
come da prospetto allegato alla presente determinazione;

VISTA la  nota  prot.  PEC n.  0041285/2018 con la  quale  il  Comune di  Riccione 
comunica  l'ammontare  del  contributo  a  parziale  rimborso  delle  spese  sostenute  dal 
Comune di Cattolica per l'anno 2018 per gli  interventi sopra elencati erogati  durante il  
periodo estivo che ammonta ad Euro 6.836,04;

RITENUTO  di  dover  procedere  all'accertamento  ed  al  contestuale  impegno 
dell'importo sopra indicato sul Bilancio 2018, dando atto che la somma sarà utilizzata a 
parziale copertura degli interventi di supporto educativo  per bambini diversamente abili – 
di  cui  all'appalto  con la  “Cooperativa  Ancora  Servizi”  relativo  agli  interventi  educativi  
assistenziali rivolti alla fascia di età compresa tra il nido d'infanzia e la scuola secondaria di I  
grado – anno 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 è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende totalmente richiamata;
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2) - di accertare il contributo di Euro 6.836,04 come descritto in premessa sul cap. E 
240.003 “Contributi regionali Piano di Zona per servizi di sostegno a portatori di  
handicap frequentanti i centri estivi” del Bilancio 2018 – codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 2.01.01.02.003 “Trasferimenti correnti da Comuni”;

3) -  di impegnare l'importo di Euro 6.836,04 sul cap. 2630.003 “Spese per servizi di 
sostegno portatori handicap servizio Centri Estivi (fin ctr RER E. 240.003)” del 
Bilancio 2018 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.11.999 
“Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

4) - di procedere alla contestuale riduzione per l'importo Euro 6.836,04 del precedente 
impegno n. 63/2018 assunto con la propria precdente determinazione dirigenziale 
n.  937/2017  sul  cap.  2050.005  “Prestazioni  di  servizio  per  sostegno  bambini 
diversamente abili scuole infanzia comunali”;

5) -  di  individuare  nella  persona  di:  Bartolucci  Barbara  –  Servizio  3.2  “Servizi 
educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

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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