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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     71    DEL    27/04/2012  

RINNOVO  INCARICO  PER  L'ANNO  2012  ALLA  COOPERATIVA  SOCIALE 
UNITARIA  PENSIONATI  DI  RIMINI  PER  L'ESPLETAMENTO  DI  SERVIZI 
SOCIALMENTE UTILI  

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventisette , del mese di  aprile , alle ore  09:00  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
         Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.
         Alle 9,05 entra l'Assessore Galvani.
         Alle 9,20 entrano il Sindaco e l'Assessore Cibelli.
         Ora gli Assessori presenti e votanti sono n. 4.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 61 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta in 
data  29/03/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/04/2012  dal  Dirigente  
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  23/04/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 61

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

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                     
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   61  DEL    29/03/2012  

RINNOVO  INCARICO  PER L'ANNO  2012  ALLA  COOPERATIVA  SOCIALE 
UNITARIA  PENSIONATI  DI  RIMINI  PER  L'ESPLETAMENTO  DI  SERVIZI 
SOCIALMENTE UTILI  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai 
dirigenti dei singoli settori;

Visto  che  da  anni  il  Comune  di  Cattolica  attua  un  progetto  rivolto  alle  persone 
anziane  e  considerato  che  le  azioni  espletate  possono contribuire  a  offrire  agli  anziani 
residenti occasioni di socializzazione evitando l'isolamento e impiegando risorse umane in 
lavori utili per la società;

Richiamata, all'uopo, la deliberazione G.C. N. 736  del 30.12.1997, con la quale si 
approvava lo schema di convenzione regolante l'affidamento in concessione alla Societa' 
Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini per l'espletamento di servizi socialmente 
utili;

Vista  la  Deliberazione  del  Commissario Prefettizio  n.°  28 del  21/02/2011 con la 
quale si e' rinnovato l'incarico alla Cooperativa in parola per l'anno 2011; 

Premesso che è giunta a scadenza la convenzione suddetta con la Società Cooperativa 
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Sociale Unitaria Pensionati di Rimini per la gestione di servizi socialmente utili  tendenti 
all'inserimento socio-lavorativo di anziani e che pertanto occorre provvedere per il    
rinnovo anno 2012; 

Vista  la  legge  regionale  n.7/94  che,  al  comma  6  dell'art.  11,  prevede  l'ipotesi 
dell'affidamento in concessione della gestione di servizi e della fornitura di beni, qualora 
"....sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale"; 

Ritenuto  che  il  Comune  possa  intervenire  in  attività  sociali  diverse,  tra  le  quali 
rientrano, a buona ragione, quelli inerenti l'assistenza socializzante in ambiti lavorativi degli 
anziani,  onde  si  reputa  inerente  al  caso  di  specie  la  normativa  regionale  suddetta  che 
prevede dette modalità di affidamento per la gestione di servizi   socio-assistenziali; 

Attesa  la  sussistenza  dei  presupposti  di  cui  all'art.  6  della  surrichiamata  Legge 
Regionale  n.7/94,  ovvero  dei  requisiti  di  opportunità  sociale  e  di  convenienza  tecnico-
economica,  relativamente  al  conferimento  dell'incarico  per  l'espletamento  dei  servizi 
socialmente utili alla Soc. Coop. Unitaria Pensionati di Rimini; 

Ritenuto  di  dover  proseguire  anche  per  il  2012  nell'incarico  conferito  a  tale 
Cooperativa Sociale che per l'espletamento dei servizi socialmente utili si avvale di cittadini 
anziani pensionati favorendone l'attivo inserimento nel tessuto sociale della città al fine di 
evitarne l'emarginazione e di valorizzarne la personalità;

Considerato che il  servizio in oggetto viene svolto alle condizioni tutte di cui alla 
bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

 1) - di rinnovare per l'anno 2012 alla Soc. Coop. Sociale Unitaria Pensionati di Rimini 
l'incarico per l'espletamento dei servizi  socialmente utili,  alle condizioni tutte di cui allo 
schema di convenzione allegata alla presente deliberazione, parte integrante;

2)  –  di  dare  atto  che  le  somme  necessarie  ammontanti  ad  €.  30.000,00  sono 
disponibili al Cap. 4930.002 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI 
PERSONE ANZIANE" cod. Siope 1306, del bilancio di previsione 2012 che presenta la 
necessaria  copertura  finanziaria;  dando  atto  che  le  risorse  saranno  liquidate  entro  il 
31/12/2012, eccetto per la liquidazione relativa a dicembre 2012 che sarà liquidata entro il 
mese di febbraio 2013;

3)  –  di  dare  atto  che  con  separato  provvedimento  dirigenziale  si  provvederà 
all'assunzione del necessario impegno di spesa;

4)  - di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  a firma del 
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legale  rappresentante  della  Cooperativa  Sociale  Unitaria  Pensionati  di  Rimini,  si 
deposita allegata alla presente determinazione il Modello C) relativo all'attivazione di 
un conto corrente  dedicato,  anche in via  non esclusiva,  alla  gestione dei  movimenti 
finanziari relativi all'appalto di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

5)  - di  dare inoltre  atto che il  codice identificativo di  gara (CIG) per il  presente 
contratto, attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e 
forniture è il seguente: ZF7045535E;

6) - di autorizzare il Dirigente del Servizio dott. Francesco Rinaldini, nell'ambito delle 
competenze, a stipulare la convenzione;     

7) -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.    

  

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