
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 06 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

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

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Richiamata la deliberazione G.C. N. 736  del 30.12.1997, con la quale si approvava lo schema di 

convenzione regolante l'affidamento in concessione alla Societa' Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di 

Rimini per l'espletamento di servizi socialmente utili;

Premesso che il 31/12/2006 è scaduta la convenzione suddetta con la Societa' Cooperativa Sociale 

Unitaria Pensionati di Rimini per la gestione di servizi socialmente utili tendenti all'inserimento socio-lavorativo 

di anziani e che pertanto occorre provvedere per il rinnvo anno 2007;

Visto che da anni il Comune di Cattolica attua un progetto rivolto alle persone anziane e considerato che 

le azioni espletate possono contribuire a offrire agli anziani residenti occasioni di socializzazione evitando 

l'isolamento e impiegando risorse umane in lavori utili per la societa';

Vista la nota prot. n.208/06 in data 14/12/2006 con quale la Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati ha 

comunicato che per l'anno 2007 il costo orario del servizio, adeguato in base all'aumento del costo della vita 

rilevato dall'ISTAT e dei conseguenti maggiori costi sostenuti dalla Cooperativa in oggetto, sara' di Euro 6,09 + 

I.V.A.;

     Ritenuto di prorogare anche per il 2007 il servizio in oggetto, alle condizioni tutte di cui alla bozza di 

convenzione allegata alla presente deliberazione mantenendo inalterata la previsione di spesa;

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 ragionitecniche, economiche 

e di opportunita' sociale";

       

   Ritenuto che il Comune possa intervenire in attivita' sociali diverse, tra le quali rientrano, a buona 

ragione, quelli inerenti l'assistenza socializzante in ambiti lavorativi degli anziani, onde si reputa inerente al caso 

di specie la normativa regionale suddetta che prevede dette modalita' di affidamento per la gestione di servizi 

socio-assistenziali;

 

Attesa la sussitenza dei presupposti di cui all'art. 6 della surrichiamata Legge Regionale n.7/94, ovvero 

dei requisiti di opportunità sociale e di convenienza tecnico-economica, relativamente al conferimento 

dell'incarico per l'espletamento dei servizi socialmente utili alla Soc. Coop. Unitaria Pensionati di Rimini;

Ritenuto di dover proseguire anche per il 2007 nell'incarico conferito a tale Cooperativa Sociale che per 

l'espletamento dei servizi socialmente utili si avvale di cittadini anziani pensionati, favorendone l'attivo 

inserimento nel tessuto sociale della citta' al fine di evitarne l'emarginazione e di valorizzarne la personalita'; 

Dato atto che la spesa prevista per l'espletamento dei servizi in oggetto ammonta ad E. 30.000,00 IVA 

compresa e che a fronte di un aumento del costo orario verra' conseguentemente ridotto il monte ore utilizzato; 

      Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;



Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti palesi unanimi,

                      D E L I B E R A 

1) - di rinnovare, per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, alla Soc. Coop. Sociale Unitaria 

Pensionati di Rimini l'incarico per l'espletamento dei servizi socialmente utili alle condizioni tutte di cui allo 

schema di convenzione allegata alla presente deliberazione;

    

2) - di dare atto che il costo orario, cosi' come specificato in premessa, e' di EURO 6,09 piu' I.V.A. e 

che la spesa prevista per la realizzazione degli interventi ammonta ad EURO 30.000,00 IVA compresa;

3) - di assumere, per i motivi sopra indicati, a carico del bilancio dell'esercizio 2007 l'impegno di Euro 

30.000,00 sul Cap. 4930.002 "Incarichi professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizio" - impegno n. 

356 -;

4) - di autorizzare il Dirigente del Servizio dott. Giancarlo Leardini, nell'ambito delle competenze, a 

stipulare la convenzione;

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

di adempimento della presente determinazione;

______________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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