
                        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. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2001 ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio 

comune per l'espletamento delle funzioni connesse alla concessione dei trattamenti economici a favore di 

invalidi civili art. 130 DLGS 112/98, art. 191 della L.R. 3/99 e art. 7 DPCM del 26/05/2000";

Dato atto che nella Conferenza di Servizio tenutasi tra il Comune di Rimini e i Comuni dell'ambito 

provinciale in data 25/11/2002 si e' stabilito, tra l'altro, di sopperire alle carenze dei finanziamenti erogati dalle 

Amministrazioni Statale e Regionale competenti attraverso la ripartizione tra tutti i Comuni delle maggiori spese 

sostenute;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2005 con la quale è stato approvato il 

rinnovo della convenzione tra il Comune di Rimini e i Comuni dell'ambito provinciale per il funzionamento 



dell'Ufficio comune per l'espletamento delle funzioni connesse alla concessione dei trattamenti economici a 

favore di invalidi civili per il periodo 01.01.2006/31.12.2010;

Vista la comunicazione del Comune di Rimini, Settore Protezione Sociale e Sanita'- Ufficio 

Ise/Sanita'/Invalidi Civili del 11/10/2006, assunta a protocollo con il n. 15345 del 16/10/2006, con la quale sono 

state definite le quote per l'anno 2007 a carico dei comuni aderenti alla convenzione, calcolate a norma dell'art. 6 

della sopra citata convenzione(suddivisione in base alla popolazione anziana residente in ciascun comune) e che 

per il Comune di Cattolica ammonta ad Euro 6.026,23;

  

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma di euro 6.026,23 da erogare al Comune di Rimini per il 

funzionamento dell'Ufficio comune per l'espletamento delle funzioni connesse alla concessione dei trattamenti 

economici a favore di invalidi civili attivo presso la sede INPS di Rimini - anno 2007;

     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;

                          D E T E R M I N A 

1) - di impegnare, per i motivi specificati in premessa, la somma di euro 6.026,23 da erogare al Comune 

di Rimini per il funzionamento dell'Ufficio comune per l'espletamento delle funzioni connesse alla concessione 

dei trattamenti economici a favore di invalidi civili attivo presso la sede INPS di Rimini - anno 2007; 

2) - di imputare la somma di euro 6.026,23 sul cap. 4750.001 "Contributi associativi al Comune di Rimini 

per la gestione ufficio invalidi" del bilancio 2007 - impegno n. 1393 - codice siope 1583 -;

     3) - di individuare nella persona del Funzionario Servizi Socio-Assistenziali, dott. Simone Lombardi il 

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