
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Viste:

 

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del 

  sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone 

  anziane - Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani";



- la L.R. 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della 

  cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato 

  di interventi e servizi sociali";   

Visto il capitolo 5 del "Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale" redatto ai sensi 

dell'art. 12 della Legge 241/90, approvato con atto C.C. n. 12 del 25.3.1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. 

di Bologna nella seduta del 7.4.99, prot. n. 2961;

Viste le istanze con cui alcuni cittadini anziani richiedono per l'anno 2003 un contributo economico a 

parziale integrazione del pagamento delle rette relative al proprio ricovero presso strutture residenziali; 

 Viste le proposte riguardanti l'assunzione dell'onere di cui sopra formulate nella seduta del 28.03.03 con 

l'ausilio della Commissione Assistenza, costituita ai sensi del capitolo n. 7 del succitato regolamento, e contenute 

nel verbale agli atti dell'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali;

Preso atto che la quota a carico dell'Amministrazione Comunale è stata calcolata a conguaglio degli oneri 

pagati dagli interessati e dai loro familiari secondo le particolari condizioni economiche di ciascun caso; 

Preso atto, altresì, che nell'assegnazione del contributo in oggetto sono stati effettivamente osservati i 

criteri e le modalità di erogazione di cui al citato regolamento;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma di euro 30.840,00 per la copertura delle suddette 

integrazioni relativamente al periodo 1  gennaio 2003 - 31 dicembre 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 contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

     

1) - di procedere, sulla base delle proposte formulate con l'ausilio della Commissione Assistenza nella 

seduta del 28 marzo 2003 e contenute nel verbale depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Socio - Assistenziali, 

all'approvazione del sottoindicato elenco di anziani il cui onere di ricovero presso gli istituti nei quali si trovano 

degenti viene parzialmente accollato al bilancio comunale per il periodo 1  gennaio - 31 dicembre 2003, ad 

integrazione delle quote pagate dagli anziani stessi e dai loro familiari, nelle misure indicate a fianco di ognuno:

- ANDRUCCIOLI MARIA

  (Casa Albergo "Hotel Quick" Riccione)euro   3.161,00

- MALINVERNO ANGELINA

  (Casa di Riposo "G. Galli" Cattolica)euro   6.061,00

- PORTI LINO

  (Casa Protetta "Nuova Primavera" Riccione)euro   4.173,00

- TONTI BRUNA

  (Casa di Riposo "G. Galli" Cattolica)euro   4.740,00

- MAGI GIUSEPPE

  (Casa Albergo "Oasi Serena" Rimini)euro5.991,00

- FERRARA VINCENZA

  (Casa Protetta San Giovanni in Marignano)euro3.294,00



- CERRI ALBERTO

  (R.S.A. "F. Pullè" Riccione)euro   3.395,00

 

  Varieeuro      25,00  

                                                      _______________

  TOTALEeuro  30.840,00

===============

2) - di assumere, per i motivi in premessa indicati, la spesa di  euro 30.840,00 gravante sul Cap. 4950.001 

"Contributi di assistenza e beneficenza" del bilancio di previsione 2003 - impegno n. 817 -;

3) - di individuare nell'assistente sociale Adriana Moretti Alunni la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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