
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008; 

Vista la propria  Del. G.M. n.  159 del 14/12/2007:"Attivita' a favore degli immigrati - approvazione 

progetto anno 2008", con la quale e' stato approvato il progetto in parola e si e' proceduto, tra l'altro, a regolare la 

collaborazione(tramite convenzione) con la Societa' Cooperativa Sociale "Il Maestrale" di Cattolica;

Visto che il progetto "Attivita' a favore degli immigrati - approvazione progetto anno 2008", e' inserito 

nel Piano di Zona distrettuale e  cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e ammonta ad Euro 20.000,00 

complessivi, di cui Euro 13.000,00 di finanziamento Regionale ed Euro 7.000,00 di risorse del Comune di 

Cattolica(v. allegato);

Ritenuto di procedere all'accertamento delle entrate e all'imputazione delle spese a carico del Comune di 

Cattolica;



     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'accertamento ed al contestuale impegno della somma di Euro 13.000,00 di 

finanziamento Regionale concesso per il Progetto "contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale - anno 2008" e 

di impegnare la somma di Euro 7.000,00 di risorse del Comune di Cattolica;  

     2) - la somma di Euro 13.000,00 verra' introitata nel cap. 233.000 "Contributo Regionale per l'integrazione 

sociale degli stranieri e per iniziative in campo socio-assistenziale" del bilancio 2008 - accertamento n. 233 - ed 

impegnata sul cap. 4955.003 "Contributi per inziative di integrazione sociale stranieri e assistenza a persone in 

situazioni di disagio" del bilancio 2008 - impegno n. 1080 - Codice Siope  1581 -; 

3) - la somma di Euro 7.000,00 relativa alla spesa a carico del comune di Cattolica risulta sia impegnata 

sui seguenti capitoli: 

- quanto ad Euro 1.500,00 sul cap. 4.900.001 "Retribuzioni

  al personale ufficio assistenza e beneficienza", bilancio 2008;

- quanto ad Euro 5.500,00 risultano gia' impegnati sul cap. 4950.001 

  "Contributi di assistenza e beneficienza" del bilancio 2008;

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

di adempimento della presente determinazione.
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