
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/04/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì  10/04/2012                

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 16/04/2012 al 01/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    235    DEL     30/03/2012 

EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE - 
RIASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER   EFFETTUAZIONE  SERVIZIO 
PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2011 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   293  



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;

Richiamata  la  Det.  Dir.  n.°  133  del  07/03/2011  con  la  quale  si  impegnavano 
risorse economiche per €. 16.500,00 per l'effettuazione del servizio di sportello sociale 
professionale, periodo gennaio - giugno 2011,  in capo alla Cooperativa Formula Servizi 
con sede legale in via Monteverdi, 31 Forlì, assumendo l'impegno n.° 418, bil. 2011, 
cod. Siope 1306, Cig 0672074501;

Visto che con Del. G.C. n.° 8 del 14/07/2011 veniva approvato il Piano di zona - 
Piano attuativo 2011 del distretto di Riccione, con il quale, tra l'altro, venivano definite 
le modalità esecutive dei progetti destinando risorse ai comuni; 

Visto che conseguentemente in sede di ufficio di piano, al fine di migliorare il 
servizio e risparmiare risorse economiche si è deciso di unificare le modalità gestionali 
dello sportello sociale professionale, delegando il Comune capofila Riccione a stipulare 
un'unica  convenzione  distrettuale  con  lo  stesso  fornitore  e  a  riscuotere  dai  comuni 
aderenti le somme necessarie da girare alla predetta Cooperativa Formula servizi; 

Rilevato  pertanto  che  si  è  così  determinata  una  economia  sul  citato  impegno 
418/2011  di  €.  2.260,44  da  riutilizzare  assumendo  un  sub  impegno  necessario  per 
liquidare al Comune di Riccione lo svolgimento del servizio in parola per il periodo 
luglio - dicembre;

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

1) di procedere, per le motivazioni espresse nella premessa, a sub impegnare €. 
2.260,44 (cap. 4930.000, imp. 418, bil. 2011, cod. Siope 1306, Cig 0672074501) 
necessari per liquidare entro il mese di aprile 2012 al Comune di Riccione, capofila per 
il distretto di Rimini sud, le somme necessarie per l'effettuazione del servizio di 
sportello sociale professionale, periodo luglio - dicembre, il cui totale ammonta ad €. 
8.557,16, già previsti ed impegnati con relativi atti(Det. Dir. n.° 624 del 06/09/2011 per 
€. 2.698,18 e Det. Dir. n.° 893 del 30/12/2011 per €. 3.598,54), bil. 2011;

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

4930000 418/1 2011 2260,44

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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