
                        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";

     Viste le comunicazioni prot.6053 del 10/10/2004 e 6093 del 19/10/2004 con le quali l'A.C.E.R. di Rimini 

richiede il rimborso delle somme anticipate per utenze di anni passati e riferite ad immobili di proprieta'comunale 



non ancora gestiti da ACER e occupati da anziani;  

Considerato che si tratta di importi dovuti: per gli immobili di via Porto, 60 per consumi di energia 

elettrica nelle parti comuni E. 352,28 e per recupero lavori di manutenzione (spurgo fogne) E.193,28; per 

l'alloggio via Garibaldi, 6 per consumi idrici E. 88,31 - Tot. Euro 632,97;

Ritenuto di dover intervenire per sanare situazioni pregresse non risolvibili in quanto molto vecchie e di 

difficile recupero perche' le persone (anziane) nel frattempo  sono decedute, trasferite, non ricordano il debito e 

non accettano richieste cosi'retrodatate;

     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 procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al rimborso ad A.C.E.R. delle somme 

anticipate per il pagamento delle utenze e servizi relative agli immobili destinati ad anziani di via Porto, 60 e via 

Garibaldi, 6 e riferite agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, quantificate in Euro 632,97 complessive;

2) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare un bonificio bancario DI Euro 632,97 presso la 

UNICREDIT BANCA SPA, Corso d'Augusto 163 - 47900 Rimini ABI 02008 CAB 24220 C/C 1235862 a 

favore di A.C.E.R. Rimini;

3) - di imputare la somma complessiva di euro 632,97 sul CAP. 4950.001 " Contributi di assistenza e 

beneficienza" - del bilancio 2004 -  impegno n. 1462 -;

    4) - di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone, funzionario dei Servizi alle persone ed alle 

famiglie, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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