
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonche' quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalita' di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Visto il D.P.C.M. 15 dicembre 2000 che regolamenta il riparto tra le Regioni dei finanziamenti statali 

destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di poverta' estrema e senza fissa 



dimora;

     Considerato il riscontro positivo dell'analoga esperienza maturata per l'anno 2002 e che e' intenzione 

dell'Amministrazione dare continuita' alla stessa, esaminando nel frattempo le nuove esigenze emerse che 

permettono di rimodulare le attivita'; 

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 150 del 06.11.2002,        esecutivo, con il quale si deliberava di 

approvare, per un importo complessivo di Euro 31.503,88, il progetto predisposto dagli uffici "diritto alla salute 

e solidarieta'sociale" cosi' come indicato nella scheda di descrizione degli interventi inoltrata alla Regione Emilia 

Romagna in data 28 giugno 2002 e consistente in sintesi:

a) nella organizzazione del servizio di somministrazione  pasti per 

   un importo complessivo di Euro 23.100,00;

b) nella erogazione di contributi per un importo totale di Euro 

   5.164,57;

c) per acquisto contenitori pasti per un importo di Euro 1.173,45;

d) per organizzazione e controllo, Euro 2.065,86 e, quindi, per un importo totale di Euro 31.503,88;

Considerato che la Regione Emilia Romagna (Del. G.R. n.2117 del 

11.11.2002) ha ammesso a contributo il progetto di cui trattasi per un importo complessivo di Euro 16.382,02 

pari al 52,00% del totale;

Vista la convenzione Rep. n. 19520 del 02.01.2003 regolante i rapporti tra l'Amministrazione comunale e 

la Caritas diocesana di Cattolica per la conduzione del servizio di cui trattasi per l'anno 2003;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilita'vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di dare atto che, a decorrerre dai primi giorni del mese di gennaio a regolarmente preso avvio il 

progetto elaborato dall'Assessorato Servizio Diritto alla Salute e Solidarieta' Sociale, cosi'come sopra descritto e 

dettagliatamente indicato nella scheda di descrizione degli interventi inoltrata alla Regione Emilia Romagna in 

data 28 giugno 2002, per un importo totale di Euro 31.503,88 presentato ai sensi del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 

e finanziato dalla Regione Emilia Romagna per Euro 16.382,02 ; 

2) - di dare altresì atto che la materiale conduzione del servizio è affidata, come per l'anno 2002, alla 

CARITAS DIOCESANA  con sede in Cattolica, via XX Settembre, in quanto organismo gia' operante a Cattolica 

con servizi di igiene e sostegno ad indigenti e senza fissa dimora e che possiede locali ed attrezzature idonee alla 

buona riuscita del servizio, cosi' come previsto dalla convenzione approvata Rep. n.19.520 del 02.01.2003;

3) - di imputare la spesa complessiva di Euro 31.503,88 come segue:

- quanto ad Euro 16.382,02 sul cap. 4955.003 "CTR per integrazione 

  sociale stranieri" a carico del bilancio 2003 (E.cap.233) - 

  prenotazione impegno n. 637 - accertamento n. 93 -;

- quanto ad Euro 13.056,03 sul cap 4950.001 "Contributi di assistenza 



  e beneficienza" del bilancio 2003, in corso di formazione - 

  prenotazione impegno n. 638 -;

- quanto ad Euro 2.065,86 sul cap.4900.001 "Retribuzioni al personale 

  ufficio assistenza e beneficienza" del bilancio 2003;

4) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto di quanto disposto  dall'art. 163 comma 

1 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

5) - di individuare nella persona del dott.Lombardi Simone, Funzionario ai Servi Sociali del Comune di 

Cattolica, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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