
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    372    DEL     08/06/2009 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE  IN STATO 
DI BISOGNO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SCUOLA - POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO:  POLITICHE PER LA CASA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Francesco Rinaldini 

..............................................................................

 
 I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;                                

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto che attualmente il nucleo famigliare della signora Da Silva A.L. sta vivendo un 
momento di grave disagio economico causato dalla separazione dal marito e che nel nucleo 
è presente un minore;

Vista la richiesta, della signora  Da Silva A.L..  depositata agli atti d'ufficio, assunta 
con Prot.n.13848 del 14 maggio 2009, finalizzata ad ottenere un contributo per affrontare 
situazioni di emergenza ed acquisito apposito parere della commissione assistenza ai sensi 
del vigente regolamento comunale dei servizi sociali;
 

Valutate  altresì  le  condizioni  socio-economiche  del  nucleo  famigliare  in  parola, 
risultante privo di adeguati mezzi di sostentamento per mancanza di un lavoro.
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Reputato pertanto di  erogare  un contributo per  spese  di  affitto  di  Euro  750,00 
onnicomprensivi;

     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 erogare, per le motivazioni espresse nella premessa, un contributo per spese di 
affitto alla  signor.a  Da Silva A.L., per Euro   onnicomprensivi;

2) - la spesa di Euro 750,00 farà capo sul cap. 4951.000 "Concessione contributi per il 
pagamento di affitti" del bilancio 2009 - impegno n.  858 - codice siope 1581 -;

3)  -  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,  nonché  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; 

4)  -  di  individuare  nella  persona  della  signora  Tonnini  Maria  -  ufficio  Casa,  la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

...................................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
 SCUOLA - POLITICHE SOCIALI  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  20.06.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- politiche sociali/ufficio casa – bilancio 

Dalla residenza Municipale, lì   20.06.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   20.06.2009   al   05.07.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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