
                        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;

Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione 

Sociale della Regione Emilia Romagna n.17205 del 22 dicembre 2003, in attuazione della delibera Consiglio 

regionale 514/03, sono stati assegnati ai Comuni sede di distretto fondi per la realizzazione del "Programma 

finalizzato al contrasto della povertà e all'inclusione sociale";

    Visto che la sopra citata Determinazione ha assegnato al Comune di Riccione risorse per E. 41.001,19 

finalizzati al potenziamento dei servizi in parola messi in essere dai Comuni del Distretto;



Considerato che i Comuni del Distretto hanno elaborato e  approvato il "Programma finalizzato al 

contrasto alla poverta' e all'inclusione sociale" nell'ambito del Programma attuativo del Piano di Zona 2004 

presentandolo alla Regione per l'approvazione e il finanziamento;

    Viste le Det. Dir. del Comune di Cattolica n. 106 del 27/02/2004 e 278 del 12/05/2004 con le quali si dava 

inizio alle attivita' previste dal progetto rivolto al contrasto alla poverta' ed all'inclusione sociale, riservandosi di 

impegnare E. 6.595,62 (E. cap. 233);

  

Ritenuto necessario, al fine di concludere i servizi in parola per l'anno in corso, procedere ad impegnare 

la somma rimanente di E. 6.595,62 (E. cap. 233);

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, al fine di concludere i servizi previsti dal progetto finalizzato al contrasto alla poverta' 

ed all'inclusione sociale per l'anno 2004 di cui alle Determinazione del Responsabile del Servizio Politiche per 

l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale della Regione Emilia Romagna n.17205 del 22 dicembre 2003, in 

attuazione della delibera Consiglio regionale 514/03,, anno 2004, la somma rimanente di E. 6.595,62 (E. cap. 

233);

2) - di imputare la somma di E. 6.595,62 (E. cap. 233) sul cap. 4955.003 "CTR per integrazione sociale 

stranieri" del bilancio 2004  - impegno n. 1465 - accertamento n. 420 sul cap. 233 -;

3) - di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone, Funzionario ai Servizi alle persone ed alle 

famiglie del Comune di Cattolica, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 

determinazione;
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