
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    670    DEL     02/12/2009 

GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE 
ISTITUITO NEL COMUNE DI CATTOLICA.  

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  i  Sindaci  del  Distretto  di  Riccione  in  sede  di  Conferenza  Territoriale 
dell'autunno 2008  hanno espresso la necessità di prevedere servizi mirati e specializzati a 
favore  delle  famiglie,  aprendo  un  centro  per  le  famiglie  nel  territorio  del  Distretto, 
precisamente a Cattolica;

Richiamati:
 
– il  verbale del Comitato di Distretto di Riccione, composto dai Sindaci del territorio 

competente  per  l'  indirizzo,  la  programmazione,  la  verifica  degli  interventi  socio-
sanitari, che nella seduta del 22/12/2008 ha approvato l'istituzione dei un Centro per le 
famiglie a valenza distrettuale da ubicarsi nel territorio di Cattolica, incluso nel piano di 
zona, programma attuativo anno 2009, area responsabilità famigliari, diritti dell'infanzia 
e adolescenza;
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– le  Del.  G.  M.  del  n.  217  del  29/12/2008 “Approvazione Progetto -  Centro  per  le 

Famiglie – Cattolica”  e n.° 143 del 08/10/2009 “Prosecuzione realizzazione progetto 
“Centro per le Famiglie”, con le quali il Comune di Cattolica ha approvato l'istituzione 
sul  proprio  territorio  di  un  Centro  per  le  famiglie,  ai  sensi  delle  L.R.  n.°  27/89 e 
14/2008, conferendo mandato al Dirigente del settore 3 per la predisposizione degli atti 
necessari all'apertura, all'individuazione dell'ubicazione consona alle finalità del centro 
medesimo e per la scelta del soggetto gestore;

Riconosciuta la validità dell'istituzione del servizio rivolto alle famiglie, attualmente 
assente nel distretto di Riccione, che permette, tra l'altro, l'unificazione ed il coordinamento 
delle attività rivolte ai soggetti target, con maggiore efficacia operativa ed ottimizzazione 
delle risorse;

 Esaminate le n.° 3 proposte di gestione del centro per famiglie pervenute al servizio, 
depositate agli atti d'ufficio;                                                                      

                           
Valutata   complessivamente vantaggiosa sotto il  profilo tecnico ed economico  la 

proposta presentata congiuntamente dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Mary Poppins” 
e dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Il Maestrale” di Cattolica proponenti l'esecuzione 
del servizio al costo mensile di Euro 1.350,00 + IVA;
                                                                    

Ritenuto, pertanto, di affidare  alle predette Cooperative Sociali “Mary Poppins” e “Il 
Maestrale”  di  Cattolica,  già  conosciute  dall'Ente  e  con le  quali  sono avviate  da  tempo 
collaborazioni in campo socio-educativo, la gestione del servizio “Centro per le famiglie di 
Cattolica”,  secondo  la  bozza  di  contratto  allegata  alla  presente  Determinazione,  per  il 
periodo 1 dicembre 2009/31 dicembre 2010; 
                                    

Visto che il  Distretto di  Riccione,  riconosciuta  la  validità  dell'  istituendo servizio 
avente  valenza  distrettuale,  ha  offerto  la  propria  collaborazione  a  sostenerne 
economicamente  l'apertura  con  un  contributo  che  sarà  determinato  ed  accertato  non 
appena giungeranno atti ufficiali ;

Visto:

-     il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– il D.lgs n. 163/2006;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

          1) - di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa e vista anche l'urgenza di 
avviare  il  servizio,  per  il  periodo  1  dicembre  2009/31  dicembre  2010  alla  Società 
Cooperativa  Sociale  a.r.l.  “Mary  Poppins”  e  alla  Società  Cooperativa  Sociale  a.r.l.  “Il 
Maestrale”  di  Cattolica,  già  conosciute  dall'Ente  con  le  quali  sono  avviate  da  tempo 
collaborazioni in campo socio-educativo, la gestione del servizio “Centro per le famiglie di 
Cattolica”, secondo le indicazioni contenute nella bozza di contratto allegata alla presente 
determinazione, per un importo mensile di Euro 1.350,00 più IVA 20%, per un totale di 
Euro 17.550,00 più I.V.A. 20% = euro 21.060,00;
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2) - di impegnare la spesa di €uro 10.000,00 sul cap. 4930.005”Prestazioni di servizio 
per attività inerenti lo Sportello Sociale”  del bilancio 2009 – impegno n. 1342 – codice 
siope 1306 -;
 

3)  di  demandare  al  prossimo  esercizio  finanziario  l'accertamento  dei  contributi 
assegnati per l'oggetto e l'impegno della spesa residua;

4) di nominare referente per il progetto in parola il dott. Simone Lombardi.
 

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

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI ALLA PERSONA  

  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  12.12.2009

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

Dalla residenza Municipale, lì  10.12.2009  

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   12.12.2009   al   27.12.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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