
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

Vista la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali";

Vista 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";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 24/03/2004 ad oggetto "Piani di Zona 

Sperimentali in attuazione della L. 328/00: approvazione Programma Attuativo 2004 ai sensi della delibera di 



Consiglio Regionale n. 514 del 4/11/2003";

     

Considerato che la Spesa Sociale liquidata all'Azienda U.S.L. di Rimini relativamente alla gestione dei 

servizi socio assistenziali per l'anno 2003 ammonta a euro 341.194,39;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità dei suddetti servizi, liquidare all'Azienda U.S.L. di 

Rimini la somma di euro 150.000,00 a titolo di acconto sulla Spesa Sociale dell'anno 2004; 

 

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 impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di euro 150.000,00 da liquidare 

all'Azienda U.S.L. di Rimini a titolo di acconto sulla Spesa Sociale dell'anno 2004;

2) - di imputare la spesa di euro 150.000,00 sul cap. 4950.003 "Contributi Associativi a Enti Vari" del 

bilancio 2004 - impegno n. 1116 -;

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

atti di adempimento della presente deliberazione; 
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