
                        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;

Considerato che nell'ambito dei festeggiamenti natalizi vengono attuati interventi di carattere sociale, 

quali l'acquisto ed il recapito di doni e piante alle strutture sanitarie di Cattolica e alle Case di Riposo nelle quali 

sono ricoverati i cittadini anziani di Cattolica, l'acquisto di buoni per l'acquisto di prodotti alimentari a persone in 

condizioni di indigenza, l'acquisto di buoni pasto, tramite economo, per la mensa scolastica e l'acquisto di generi 

di prima necessità a favore di famiglie in difficolta' socio-economica, la concessione di un contributo economico 

all'Ass.ne Papa Giovanni XXIII, etc.;

Valutata l'opportunità di confermare tali interventi anche per il corrente anno;

    Tenuto presente, in particolare, per quanto concerne il contributo economico per l'Associazione Papa Giovanni 

XXIII, quanto segue:



- che l'effettuazione di attivita' assistenziali e sociali svolti 

  dalla stessa risponde ai requisiti per i quali possono essere 

  concessi sussidi ai sensi del cap. 4 del "Regolamento per la 

  realizzazione di interventi in campo sociale di cui all'atto C.C. 

  n. 12 del 25/03/1999;

- che nelle PP.AA. per l'adozione di provvedimenti di concessione di 

  contributi, sussidi, ecc, e' obbligatorio il rispetto di criteri e 

  modalita' stabilite dal detto Regolamento, ai sensi dell'art. 12 

  della L. 7/8/90 n. 241;

- che infatti, la determinazione dei criteri e il loro rispetto in 

  sede di concessione dei benefici, assicurano trasparenza e 

  imparzialita' e danno conto del motivo dell'assegnazione della 

  specifica somma;

 

Considerato che l'Associazione Papa Giovanni XXIII e' ben conosciuta dall'Amministrazione Comunale 

perche' gestisce in citta' una "casa famiglia" in via Mazzini, 71, dal lontano 1987;

Vista la richiesta dell'Associazione, prot. 29730 del 18/11/2008, volta all'ottenimento di un contributo di 

Euro 1.000,00 a sostegno dell'attivita' della "Casa Famiglia", che si dedica alla "condivisione diretta di vita con 

gli ultimi e con l'intento di rimuovere le cause che provocano emarginazione e ingiustizia", che in sostanza si 

estrinseca in attivita' di  fornitura di alloggio, vitto, assistenza scolastica, assistenza per la ricerca attivita' 

lavorativa, ecc. . che comporta oneri per cui l'Amministrazione comunale intende partecipare economicamente al 

progetto perseguito dall'Associazione, erogando apposito sussidio;

Dato atto che per la realizzazione del complesso delle iniziative in oggetto è prevista una spesa 

complessiva di euro 3.515,00;

Ritenuto necessario procedere ai relativi acquisti presso i seguenti fornitori:

- Coop. Adriatica Soc. Coop ar.l., via Villanova 29/7- Villanova di 

  Castenaso (Bologna);

- SOGEAL s.n.c. Supermercati, via A.Moro, 4 61011 Gabicce Mare;

- Supermercati SIDIS, via C. MArx; via Garibaldi- Cattolica;

- Supermercati SIMPLY, Piazza Repubblica;

- Cooperativa Sociale Valconca, via E. Romagna - Cattolica;

- Tabaccheria Franchini Elisabetta, Piazza Mercato - Cattolica;

   

Constatato inoltre, che per acquisti di piccola entita', per il programma di cui trattasi, ci si rivolgera' 

anche, se necessario, ad altre ditte gia' abituali fornitori, da individuare all'occorrenza;

Ritenuto, inoltre, necessario per alcune spese autorizzare l'economo comunale a provvedere ad 

anticipazioni previa costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;

     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 attuare, nell'ambito dei festeggiamenti natalizi, alcuni interventi di carattere sociale, quali l'acquisto 

ed il recapito di doni e piante per le strutture sanitarie di Cattolica, per le Case di Riposo in cui sono ricoverati i 

cittadini anziani di Cattolica, l'acquisto, tramite economo, di buoni pasto per la mensa scolastica, l'acquisto di 

buoni spesa di prodotti alimentari a favore di persone in condizioni di indigenza, l'acquisto di generi di prima 

necessità destinati a nuclei familiari in difficoltà, la concessione di un contributo economico di Euro 1.000,00 

all'Ass.ne Papa Giovanni XXIII nella persona del sig. Gipponi Alberto, nato a Crema (CR) il 20/07/1957, 

residente a Cattolica, via Mazzini, 71, C.F. GPPLRT57L20D142G, da erogarsi in sede consuntiva a 

presentazione della dichiarazione di svolgimento delle attivita' per le quali viene richiesto il contributo, ex cap. 

4.3 del Regolamento comunale, su semplice attestazione di liquidazione del Responsabile, in esecuzione del 

presente atto; 

2) - di dare atto che per la realizzazione del complesso delle iniziative in oggetto è prevista una spesa 

complessiva di euro 3.515,21;

3) - di procedere agli acquisti relativi all'iniziativa in oggetto presso i seguenti fornitori:

- Coop. Adriatica Soc. Coop ar.l., via Villanova 29/7 - Villanova di 

  Castenaso (Bologna);

- SOGEAL s.n.c. Supermercati, via A.Moro, 4 61011 Gabicce Mare;

- Supermercati SIDIS, via C. MArx; via Garibaldi- Cattolica;

- Supermercati Simply, piazza Repubblica - Cattolica;

- Cooperativa Sociale Valconca, via E. Romagna - Cattolica;

- Tabaccheria Franchini Elisabetta, Piazza Mercato - Cattolica;

- fornitori abituali vari da individuarsi al bisogno;

4) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione, su disposizione dell'ufficio interessato all'iniziativa, 

di mandati di anticipazione all'Economo comunale al fine di regolarizzare gli importi relativi all'iniziativa in 

oggetto;

 5) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, la spesa di 

complessivi Euro 3.515,21 sul cap. 4921.000 "Acquisto beni di sussistenza per famiglie indigenti", - impegno n. 

1302 - codice siope 1210 -;  

  

6) - di stabilire che l'elenco dei beneficiari dei 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;

      

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

di adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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