
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    665    DEL     01/12/2009 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALE - F.R.N.A. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO:                                             POLITICHE  SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Simone Lombardi

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

 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 con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 1031 del 15/01/2008, il 
Sindacato Pensionati S.P.I.-C.G.I.L., via A.. Cabral, 40 – Cattolica, già conosciuta dall'Ente, 
ha presentato istanza finalizzata all'inclusione tra le attività previste nel piano distrettuale 
FRNA (fondo per  la  non autosufficienza)  dell'iniziativa  a  carattere  sociale  denominata: 
"trasporto con pullman di anziani residenti per cure termali a Monte Grimano"; 
                                                              
      Ritenuto di valutare favorevolmente la richiesta, procedendo all'inclusione dell'iniziativa 
in  parola  nel  piano delle  attività  di  cui  al  FRNA(fondo per la  non autosufficienza),  in 
quanto i trasporti sono tra i servizi maggiormente potenziati dal predetto fondo perchè 
favoriscono la socializzazione dei soggetti target ed il loro mantenimento nel contesto di 
vita, evitandone la istituzionalizzazione;

Visto:
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- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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  includere  nel  piano  delle  attività  di  cui  al  F.R.N.A.  (fondo  per  la  non 
autosufficienza)  l'iniziativa  a  carattere  sociale  denominata:  "Trasporto  con  pullman  di 
anziani residenti per cure termali a Monte Grimano".       
 

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

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI  ALLA  PERSONA 

  Francesco Rinaldini 

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal   05.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
-  politiche sociali 

Dalla residenza Municipale, lì  03.12.2009  

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   05.12.2009   al   20.12.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Proposta. n.  591/09    Determinazione Dirigenziale  n.  665 del  01/12/2009 pag. 3 di 3


