
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 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 2007-2009 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;

Atteso che si sono verificate donazioni di buoni acquisto e di buoni mensa scolastica da  Aziende e 

cittadini, a favore di persone indigenti seguite dai Servizi Sociali del Comune di Cattolica;

Visto che si rende necessario utilizzare detti buoni secondo le indicazione del "Regolamento per la 

realizzazione di interventi in campo sociale" del Comune di Cattolica, approvato con Del. C.C. n.  12 del 

25/03/1999 a favore di persone che versano in stato di necessita' e per le quali si ritene di dover intervenire dietro 

accettazione di percorsi tendenti, ove possibile, al superamento del periodo di difficolta';

Constatato che l'ammontare delle elargizioni ammonta ad E. 5.716,00 in buoni acquisto da E. 25,00 

cadauno (n. 124 da E. 25,00 cad.) da spendersi presso supermercato COOP S. Giovanni in M.; (n. 42 da E. 25,00 

cad.) spendibili presso Centro Cubia; (n. 5 da E. 25,00 cad.) spendibili presso supermercato Ergon Cattolica; (n. 

37 da E. 25,00 sa spendersi presso supermercati SOGEAL); bloccheti buoni mensa scolastica ( n.6 blocchetti da 



E. 86,00 cad. ditta Gemos utilizzabili presso i plessi scolastici di frequenza) - conservati in deposito 

dall'economo comunale;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

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

                          D E T E R M I N A 

1) - che essendosi verificate donazioni di buoni spesa e bloccheti buoni mensa scolastica da parte di 

aziende e cittadini a favore di persone indigenti seguite dai Servizi Sociali del Comune di Cattolica, si rende 

necessario procedere all'utilizzazione dei buoni stessi;

2) - che l'entita' delle donazioni ammonta ad E. 5.716,00 totali in buoni spesa da E. 25,00 e blocchetti 

buoni mensa scolastica da E. 86,00 cad. come descritto in premessa;

3) - che i buoni e i blocchetti vengono conservati in deposito dall'economo e assegnati dai Servizi Sociali 

secondo il "Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale" del Comune di Cattolica, approvato 

con Del. C.C. n.  12 del 25/03/1999 a persone che versano in stato di necessita';

5) - di individuare nel dott. Lombardi Simone, funzionario ai servizi sociali, il responsabile per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

 ___________________________________
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