
                        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;

Richiamata la D.D. n. 738 del 15/12/2003, con la quale si approvava l'elenco dei beneficiari del 

contributo di cui trattasi e si assegnava l'importo di EURO 145.312,27 a favore degli aventi diritto, sospendendo 

temporaneamente dall'erogazione n. 9 soggetti sottoposti ad ulterori accertamenti;

    Vista la D.D. n.359 del 11/06/2004, con la quale venivano assegnati contributi di cui all'oggetto per EURO 

9.155,54 a favore di coloro che, a seguito degli accertamenti, sono risultati in regola con la documentazione 

richiesta (e pertanto aventi diritto) e ai nuclei in condizioni particolarmente disagiate, procedendo al contempo ad 

aggiornare l'elenco degli assegnatari e degli esclusi;



Vista la D.G.R. n.903 del 10 maggio 2004 e la comunicazione n.310 40006 con la quale la Regione 

Emilia Romagna ha disposto una integrazione di contributi per l'affitto a favore dei comuni beneficiari per l'anno 

2003, assegnando al Comune di Cattolica EURO 69.898,98;

Ritenuto di ripartire la somma di EURO 69.898,98 come indicato nella relazione depositata agli atti della 

presente determina dirigenziale sotto la lettera A);

     Ritenuto, altresì, opportuno procedere alla liquidazione degli importi indicati a fianco di ciascuno dei 

nominativi dei beneficiari elencati nella relazione di cui al punto precedente;

Considerato che per il pagamento di alcuni contributi risulta  necessario autorizzare l'economo comunale 

a provvedere ad anticipazioni previa costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;

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, per le motivazioni specificate in premessa, la "Relazione assegnazione integrativa dei 

contributi per l'affitto L. 431/98 - Anno 2003", depositata agli atti della presente determinazione sotto la lettera 

A), contenente, tra l'altro, l'elenco degli assegnatari del beneficio in questione nell'importo indicato a fianco di 

ciascun nominativo per la somma complessiva di euro 69.898,98; 

2) - di accertare l'entrata di E. 69.898,98 sul cap. 232 bilancio 2004 - accertamento n. 363 -;

3) - di impegnare l'importo di complessivi Euro 69.898,98 sul cap 4951.001 "Concessione contributi per 

il pagamento canoni di locazione" del bilancio 2004 - impegno n. 1302 -;

4) - di autorizzare l'economo comunale al pagamento di dei contributi assegnati alla signora Venturi 

Arianna e Ricci Angelica, per la somma complessiva di euro 2.600,74;

5) - di autorizzare altresì l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo 

comunale fino ad una spesa complessiva massima  di euro 2.600,74 relativa ai suddetti contributi; 

 6) - di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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