
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 15/02/2012            

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

UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì   14/02/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 15/02/2012 al  02/03/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    91    DEL     14/02/2012 

"PIANO  TERRITORIALE  PROVINCIALE  DI  INTERVENTO  FINALIZZATO 
ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
ADULTI"  PROVINCIA DI  RIMINI  -  ACCERTAMENO  FINANZIAMENTO  ED 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZI ALLA PERSONA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   107  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Preso  atto che  in  data  22 dicembre  2009 è  stato  sottoscritto  tra  la  Regione 
Emilia-Romagna ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un “Accordo per il 
finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza 
della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari (minori e adulti) regolarmente 
presenti in Italia”al quale è seguito l’Accordo interprovinciale  con la Regione Emilia-
Romagna per la realizzazione del “Piano territoriale provinciale di interventi finalizzati  
alla diffusione della lingua italiana per cittadini extracomunitari adulti”;
 

Richiamata la delibera della Provincia di Rimini n. 259 del 13/10/2010 con la 
quale è stato approvato il suddetto Piano che prevede la sottoscrizione di un Protocollo 
di intesa fra i vari soggetti della rete che partecipano al progetto di alfabetizzazione e 
diffusione della lingua italiana, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- potenziare la rete istituzionale al fine di agevolare lo sportello unico della Prefettura 

nell’adempimento  degli  obblighi  previsti  dal  Decreto  04/06/2010  del  Ministro 
dell'interno;

- consolidare e qualificare l’offerta formativa e renderla il  più possibile funzionale 
alle  disposizioni  normative,  valorizzando  le  competenze  ed  il  ruolo  dei  Centri 
Territoriali per l’Educazione e garantendo l’attuazione di un format specifico per la 
preparazione all’attestazione della conoscenza della lingua italiana. coinvolgere gli 
Enti locali nella qualificazione dei percorsi di alfabetizzazione, attraverso l’attivo 
sostegno  dei  soggetti  pubblici  e  privati  impegnati  nell’offerta  di  corsi 
(individuazione di spazi idonei, indicazione delle priorità e necessità emergenti sul 
territorio locale, monitoraggio dei percorsi attuati)

- favorire la creazione di una rete tra CTP e i soggetti del privato sociale impegnati sui 
territori per lo sviluppo e l’omogeneizzazione di corsi di qualità;

- offrire opportunità di aggiornamento agli insegnanti di lingua italiana;

Considerato che a seguito di ampio confronto  con i  diversi soggetti coinvolti 
nei percorsi di alfabetizzazione (Comuni, Comunità Montane, Ufficio Territoriale del 
governo, Centro territoriale per l’Educazione, Associazioni e Cooperative del territorio) 
si  è  giunti  alla   definizione del  “Protocollo   d’intesa in  materia di  diffusione della  
conoscenza della lingua italiana per cittadini stranieri adulti “;

Vista  la nota della Provincia di Rimini  prot.  n. 56727 del 15/12/2010 con la 
quale si comunica che detto protocollo è stato approvato dalla G.P. con atto n.259 del 
13/10/2010 e si invitano i Comuni a procedere alla sua sottoscrizione;

Richiamata  la  Del.  Comm.  Pref.  n.°  3  del  03/01/2011  di  approvazione  e 
sottoscrizione del protocollo in oggetto da parte del Comune di Cattolica;

Richiamata la comunicazione prot.  49176 - 13.03.07 del 16/11/2011, assunta a 
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protocollo con il n.° 032421 del 23/11/2011, con la quale la Provincia di Rimini informa 
gli  enti  aderenti  al  Piano  Territoriale  Provinciale  di  Intervento  Finalizzato  alla 
Diffusione della Lingua Italiana per Cittadini Extracomunitari Adulti dell'approvazione 
del nuovo progetto in parola(agli atti d'ufficio);

Vista che con detta comunicazione viene riconosciuto un contributo di €. 3.400,00 
al Comune di Cattolica che ha aderito all'iniziativa con apposito progetto consistente 
nella organizzazione di corsi di alfabetizzazione abilitanti al raggiungimento del livello 
c.d.  "A2",  requisito  indispensabile  per  gli  stranieri  ai  fini  del  conseguimento  del 
permesso di soggiorno di lunga durata ed al rinnovo dello stesso;

Visto  che  il  bacino  di  provenienza  dei  partecipanti  supera  i  confini  territoriali 
propri,  estendendosi  anche  nei  territori  limitrofi  e  che  è  risultato  necessario,  per 
l'esecuzione dei corsi tenuti anche presso sedi distaccate ed in orari serali, servirsi della 
collaborazione  di  un  soggetto  della  cooperazione  sociale,  già  partner 
dell'Amministrazione,  realizzatore di  altre progettazioni rivolte al  target in oggetto e 
cofirmatario del piano di alfabetizzazione provinciale in oggetto;

Richiamato l'art. 125 Dlgs. 163/2006  "Lavori, servizi e forniture in economia";

Visto l'art.8 comma 1 lettera v) del regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 15.03.2007;

Considerato che, nella fattispecie, per l'entità delle singole spese ricorre l'ipotesi 
della  trattativa  diretta  ai  sensi  dell'art13  comma  4  lett.  e)  del  citato  regolamento 
comunale per le spese in economia;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il  D.L.  n. 187 del 12/11/2010 art.  7, 
comma 4, che stabilisce. “ ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”;

Preso  atto  che  il  partner  del  progetto,  cofirmatario  del  piano  provinciale  ha 
presentato,  ai  sensi del comma 7 art.  3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di 
attivazione  del  conto  corrente  dedicato  come  da  modulo  in  atti  depositato  presso 
l'ufficio Politiche Sociali;
 

Ritenuto di procedere all'accertamento del contributo riconosciuto dalla Provincia 
di Rimini ammontante ad €. 3.400,00 da girare al partner esecutore e firmatario del 
piano provinciale;

Visto:

- 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
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1) di procedere all'accertamento ed alla relativa assunzione dell'impegno di spesa 
del contributo di €. 3.400,00 concesso dalla Provincia di Rimini per l'esecuzione del 
Piano  Territoriale  Provinciale  di  Intervento  Finalizzato  alla  Diffusione  della  Lingua 
Italiana  per  Cittadini  Extracomunitari  Adulti,  attuato  dal  Comune  di  Cattolica  in 
collaborazione  con  un  soggetto  della  cooperazione  sociale,  già  partner 
dell'Amministrazione e firmatario del piano provinciale in oggetto;

2) la somma di €. 3.400,00 è accertata sul cap. 287.001 "ctr provinciali per servizi 
sociali" cod. Siope 2501, Bil. 2012 che sarà introitata entro il primo semestre 2012 ed 
impegnata sul cap. 4955005 "ctr alle fasce deboli" cod. Siope  1583,  bil. 2012, che sarà 
spesa e assegnata come contributo entro il primo semestre 2012  CIG Z5503765DC; 

3)  di  individuare,  per  le  motivazioni  espresse  nella  premessa,  nella  Società 
Cooperativa Sociale il Maestrale, via XX Settembre, 5 Cattolica, il soggetto esecutore e 
percettore  della  somma  in  parola  del  "Piano  territoriale  provinciale  di  interventi  
finalizzati alla diffusione della lingua italiana per cittadini extracomunitari adulti”, co-
firmatario del piano in parola;

3)  di  individuare nella persona del dott.  Simone Lombardi il  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4950005 377 2012 3.400,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

287001 129 2012 3.400,00

Cattolica,  14/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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