
                        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 Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

- 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";

- la Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza,             l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate"- art. 8 punto F) ".... l'inserimento e l'integrazione delle persone handicappate si realizzano 

mediante (...) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata e 

a tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;



Visto che, a seguito degli accordi intercorsi con l'Assistente Sociale del M.O.S.D.P./D.M. della Az. 

U.S.L. la titolarità del Progetto a favore del sig. Borriello Carmine è in carico all'Az. U.S.L.;

Vista la comunicazione del 23/10/07, con prot. n.18906, con cui l'Az. U.S.L. oltre a presentare il Progetto 

d'inserimento lavorativo c/o il C.L.P. della Coop. Soc. "La Pietra Scartata", a favore del sig. Borriello Carmine, 

chiede una collaborazione con il Comune di Cattolica per un contributo a favore dello stesso;

Considerato che è in via di definizione la costituzione di un tavolo operativo, tra gli operatori coinvolti, 

per la verifica del Progetto di cui sopra e la ridefinizione delle finalita' e delle modalita' esecutive dello stesso;

Ritenuto, quindi, di aderire a detto Progetto a favore del sig. Borriello Carmine, per il periodo 15/10/07 al 

31/12/07 come intervento a sostegno dell'inserimento lavorativo;

   

Considerato che, la previsione di spesa per suddetto periodo, per la realizzazione del succitato Progetto è 

determinata in euro 150 mensili, per un totale di euro 375,00;

Vista la comunicazione della Provincia di Rimini, Assessorato ai Servizi Sociali, prot. 38123 D0205 del 

20/08/07, con la quale ci veniva assegnato un contributo di Euro 4.000,00 per Inserimenti socio-lavorativi a 

favore di soggetti svantaggiati;

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 confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 15/10/07 al 31/12/07 il 

sostegno all'inserimento lavorativo presso la Cooperativa Sociale "La Pietra Scartata" del sig. Borriello Carmine 

attraverso l'erogazione di un contributo mensile individuale di Euro 150,0 per un costo complessivo pari a Euro 

375,00 rimandando ad una successiva valutazione del Progetto in atto l'eventuale imputazione delle spese per il 

primo semestre 2008;

2) - di dare atto che, la liquidazione dei contributi mensili sarà effettuata, in esecuzione del presente atto, 

senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi su conforme proposta del Dirigente settore scuola - 

politiche sociali e nei limiti dell'impegno di spesa assunto, autorizzando al contempo l'Economo Comunale alla 

conseguente erogazione mensile delle somme di cui sopre;     

3) - di accertare il contributo provinciale di Euro 4.000,00 sul Cap. 288.000 "Contributi provinciali per 

interventi nel campo sociale e delle politiche giovanili" - accertamento n. 407 - del bilancio 2007 e di assumere, 

al contempo, la spesa di  Euro 375,00 sul cap. 4735.000 "Incarichi per interventi nel campo sociale e delle 

politiche giovanili - bilancio 2007 - impegno n. 1498 -;

4) - di stabilire che i contributi erogati/le provvidenze riconosciute con il presente atto saranno 

inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla legge 07.08.1990, n.  241, alla legge 15.03.1997, n.  59 e al D.P.R. 

n.  118/2000, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali e' effettuato secondo i principi di 

tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", approvato con D.Lgs. n.  196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel rispetto 

del regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 in data 21.12.2005, 

integr. Del. c.c. n.  78 del 14.12.2006;

 

5) - di individuare nel dott. Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente deliberazione;
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