
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 51 del 22.03.2000 con il quale si approvava lo schema di 

convenzione regolante l'affidamento in concessione alla Cooperativa Sociale "Tanaliberatutti" di Riccione della 

gestione dello Sportello INFORMA GIOVANI di Cattolica per l'anno 2000;

Considerato che il servizio INFORMA GIOVANI è parte integrante della rete dei servizi per il lavoro 

espletata dalle Province per il tramite dei Centri per l'Impiego, strutture dislocate sul territorio provinciale e 

demandate all'erogazione/organizzazione dei servizi e compiti connessi alle politiche del lavoro quali 

accoglienza dell'utenza, erogazione prima informazione, espletamento pratiche amministrative, incontro domanda 

ed offerta di lavoro, supporto all'inserimento lavorativo, orientamento;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 17.04.2002 con il quale si approvava lo schema di 

convenzione tra il Comune di Cattolica e la Provincia di Rimini per la gestione della sede di Cattolica del Centro 



per l'Impiego di Riccione, di cui il Servizio INFORMA GIOVANI, demandato ad espletarne le funzioni relative 

all'erogazione dell'informazione ed alla prima accoglienza, è parte integrante;

Vista la Convenzione approvata con il surrichiamato atto proposto dalla Provincia di Rimini, Ente 

responsabile ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 4 del D.Lgs. 469/97 della gestione ed erogazione dei servizi 

connessi alle politiche del lavoro per il tramite delle strutture denominate "Centri per l'Impiego";

      Richiamata la propria determinazione n. 696 del 22/12/2004 con la quale si rinnovava, anche per l'anno 2005, 

alla Cooperativa Sociale "Tanaliberatutti" di Riccione l'incarico relativo alla gestione dello Sportello INFORMA 

GIOVANI di Cattolica;

Vista la legge regionale n. 7/94 che al comma 6 dell'art. 11 prevede l'ipotesi dell'affidamento in 

concessione della gestione di servizi e della fornitura di beni, qualora "...... sussistano ragioni tecniche, 

economiche e di opportunità sociale";

Attestata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 6 dell'art. 11 della surrichiamata legge regionale 

n. 7/94, in termini di requisiti di opportunità sociale e di convenienza tecnico-economica, relativamente 

all'affidamento in concessione alla Cooperativa Sociale "Tanaliberatutti" della gestione dello Sportello 

INFORMA GIOVANI di Cattolica;

Dato atto che la suddetta Cooperativa Sociale risulta iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, 

come da legge 8.11.1991, n. 381;

Dato atto che i costi attuali per l'erogazione del Servizio INFORMA GIOVANI di Cattolica, per un 

massimo di 11 ore settimanali di apertura al pubblico e 4 di back office espletate tra la sede di Cattolica e quella 

di Riccione, sono pari ad Euro 10.608,02;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la spesa complessiva relativa alla copertura del Servizio Informagiovani per il periodo 

1  gennaio / 31 dicembre 2005 pari ad Euro 10.608,02 da liquidarsi alla Cooperativa Sociale "Tanaliberatutti" 

avente sede legale a Riccione, in via Bergamo

2 alle condizioni di cui alla Convenzione Rep. n. 19.034 del 7.04.2000 rinnovata con determinazione dirigenziale 

n. 696 del 22/12/2004;

2) - di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 10.608,02 relativa alla copertura del Servizio 

Informagiovani nell'anno 2005 sul cap. 4730.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di 

servizio" del bilancio 2005 - impegno n. 750 -;

3) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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