
                        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;

  

Vista la determinazione dirigenziale n. 73 dell'1/02/03 con la quale è stata confermata per l'anno 2003 

l'adesione all'accordo per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle Cooperative Sociali in atto tra le 

Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL, le Centrali Cooperative e l'Azienda U.S.L. ed è stata disposta 

l'erogazione di un contributo mensile di euro 103,30 alla Cooperativa Sociale "Valconca" a sostegno 

dell'inserimento lavorativo del signor Paci Romano;

Considerato che tale accordo include la possibilita' di avviare al lavoro persone gravemente svantaggiate 

con progetti personalizzati predisposti dall'Azienda USL che prevedono, tra l'altro, verifiche periodiche sul 



raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Preso atto che, nel corso di alcuni incontri, la Cooperativa Sociale "Valconca" ha formulato la richiesta di 

intervento economico a sostegno dell'inserimento lavorativo della signora Catenacci Lorenza nata a Cattolica il 

9/08/1969 e residente a Cattolica, via Archimede,18;

Preso atto, altresì, che dalle verifiche effettuate con gli operatori dell'Azienda USL di Rimini 

l'inserimento lavorativo della signora Catenacci Lorenza è risultato rientrare nell'ambito dell'accordo sopracitato;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentirne la prosecuzione, sostenere l'inserimento lavorativo 

della signora Catenacci Lorenza presso la Cooperativa Sociale "Valconca" erogando a quest'ultima un contributo 

economico mensile di Euro 103,30 per un costo complessivo annuale di Euro 1.239,60;

    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 sostenere per l'anno 2003, per i motivi specificati in premessa, l'inserimento lavorativo della 

signora Catenacci Lorenza presso la Cooperativa Sociale "Valconca" con un contributo economico mensile di 

Euro 103,30 per un costo complessivo annuale di Euro 1.239,60; 

2) - di assumere, per i motivi sopra indicati, la spesa di  Euro 1.239,60  sul cap. 4930.002 "Incarichi 

professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizio" del bilancio di previsione 2003 - impegno n. 935 -;

3) - di individuare nella persona dell'assistente sociale Adriana Moretti Alunni la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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