
                        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;

Richiamata la comunicazione n.  86172 del 14.05.2008, assunta a prot. con il n. 13689 del 24.05.2008, 

con la quale il Comune di Rimini richiede ai comuni sottoscrittori dell'Accordo relativo alla "costituzione del 

Centro per l'adattamento domestico delle persone anziane con disabilita'" a carattere provinciale il versamento 

della quota per l'anno 2008, che per il Comune di Cattolica ammonta ad E. 1.061,49(v. allegato);

Ritenuto di procedere in merito;

     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, per le motivazioni espresse nella premessa, al versamento al Comune di Rimini della 

somma di E. 1.061,49 quale  quota dovuta per l'anno 2008 dal Comune di Cattolica per l'adesione al Programma 

finalizzato "Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico delle persone anziane e con disabilita'", gia' inserito 

nei Piani di Zona distrettuali con un costo totale di E. 88.929,00, di cui E. 69.635,00 di finanziamenti regionali 

ed E. 19.294,00 di risorse comunali suddivise tra tutti i Comuni dei Distretti di Rimini nord e Rimini Sud in base 

al criterio della popolazione residente al 01.01.2007;

2) - la spesa  complessiva di E. 1.061,49 farà carico sul cap. 4950.002 "Contributi alla Provincia per la 

compartecipazione nelle spese per iniziative assistenziali e per servizi sociali" del bilancio 2008 - impegno n. 

1077 - codice siope 1512 - e sara' versata alla TESORERIA COMUNE DI RIMINI BANCA CARIM, Codice 

IBAN IT60S0628524202000203001814, "CAP. 4690 BILANCIO DI PREVISIONE 2008"(v. comunicazione 

depositata agli atti);

3) - di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone, Servizi Sociali, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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