
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

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

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 493 del 8/08/02 è stato concesso 

  al signor Branciaroli Stefano, residente a Cattolica, via Belvedere 

  n. 16 - C.F.BRNSFN58T13C357Z, un contributo economico di euro 

  516,46, a titolo di anticipazione per conto della Regione Emilia 

  Romagna, quale parziale rimborso delle spese di viaggio sostenute 

  per il rientro definitivo dall'Argentina;



- nel maggio scorso il signor Branciaroli Stefano è stato raggiunto 

  in Italia dalla moglie, signora Garcia Claudia Ines nata a Cordoba 

  il 31/03/1963, e dalla figlia, Branciaroli Tina nata a Cordoba il 

  18/01/2001, entrambe residenti a Cattolica - via Belvedere n. 16;

- in data 24/07/03 il signor Branciaroli Stefano ha inoltrato 

  richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute per il 

  trasferimento definitivo in Italia della moglie Claudia e della 

  figlia Tina;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge Rgionale n. 14 del 21.2.1990 - "Iniziative regionali in favore 

dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e 

dell'immigrazione" - che prevede, tra l'altro, interventi socio-assistenziali in favore degli emigrati e delle proprie 

famiglie che rientrano definitivamente in Italia;

Vista la circolare regionale prot. n. 2047/Segr. del 10.6.1996 con la quale si confermano tutte le 

disposizioni contenute nella circolare regionale del 2.2.1991 prot. SOC/688/Emigr. 166 relative all'attuazione 

degli interventi socio-assistenziali previsti dall'art. 5 della L.R. 14/90;

Visto il capitolo 1 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 proposte contenute nel verbale depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali e 

formulate nella seduta del 25/08/03 con l'ausilio della Commissione Assistenza, costituita ai sensi del capitolo n. 

7 del succitato regolamento;

Ritenuto pertanto di dover concedere, così come indicato nel suddetto verbale, al signor Branciaroli 

Stefano un contributo di euro 609,00 a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio sostenute per il 

trasferimento definitivo dall'Argentina in Italia della moglie e della figlia avvenuto nel maggio scorso;

Atteso che nella erogazione del contributo in oggetto sono stati effettivamente osservati i criteri di cui al 

citato regolamento e che pertanto al nucleo familiare in oggetto è stato riconosciuto lo stato di bisogno;

 

    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 approvare la proposta riguardante l'assunzione dell'onere in premessa, contenuta nel verbale 

depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali e formulate nella seduta del 25/08/03 con l'ausilio 

della Commissione Assistenza;

2) - di erogare, pertanto, a titolo di anticipazione per conto della Regione Emilia Romagna, al signor 

Branciaroli Stefano, residente a Cattolica, via Belvedere n. 16 - C.F.BRNSFN58T13C357Z, un contributo 

economico di euro 609,00, quale parziale rimborso delle spese di viaggio sostenute per il trasferimento definitivo 

dall'Argentina dei propri familiari così come previsto dall'art. 5, comma 5 della legge regionale n. 14/90;

3) - di chiedere alla Regione Emilia Romagna il rimborso di tale somma come previsto dall'art. 5, comma 

7 della medesima legge;

4) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, la spesa di 



euro 609,00 sul Cap. 4955.001 "Contributi per l'immigrazione e l'emigrazione" - impegno n. 1298 - accertamento 

n. 384 sul Cap.265);

5) - di individuare nella persona dell'Assistente Sociale Adriana Moretti Alunni il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

                 ___________________________________
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