
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  11/09/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì  06/09/2012                

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 11/09/2012 al 26/09/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    575    DEL     11/07/2012 

CATTOLICA  CITTÀ  SOLIDALE:  ATTUAZIONE  INIZIATIVA  BENEFICA 
ASSOCIAZIONE BURRACO CATTOLICA E.N.D.A.S. E RELATIVO IMPEGNO 
DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   591  



IL DIRIGENTE
 

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;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  5  del  18/01/2006  con  il  quale  si 
procedeva a razionalizzare il progetto "Cattolica - Città Solidale" delineando una serie 
di indirizzi, in forma di direttiva, ai quali il Settore Servizi Socio Assistenziali doveva 
attenersi in sede di gestione del progetto "Cattolica - Città Solidale", il quale prevedeva 
l'accettazione di donazioni economiche in denaro versate c/o la Tesoreria del Comune di 
Cattolica, a favore di residenti nel Comune di Cattolica in condizioni di bisogno;

Dato atto che la richiamata delibera delineava, come direttiva rivolta al Settore 
Servizi Socio Assistenziali nella gestione del progetto, i seguenti indirizzi:

1) Il settore procede alla realizzazione di interventi consistenti in:

a) progetti di aiuto economico, ordinari e/o straordinari, in accordo con quanto stabilito 
dal Capitolo 1 del "Regolamento comunale per gli interventi in campo sociale";

b) contributi per l'affitto;

c) altra fattispecie di aiuto economico di qualsiasi tipo e/o natura;
 
d) interventi umanitari rivolti a popolazioni e/o categorie e/o singoli  cittadini,  anche 
stranieri o non residenti;

e) cumulabilità delle tipologie di intervento: è ammessa;

f) contributi a Enti, Associazioni, Organizzazioni operanti in campo sociale: è ammessa;

2) Gli  interventi  di  cui  sopra  sono  condizionati  alle  oggettive  disponibilità 
finanziarie  sul  progetto,  raccolte  sul  C/C  postale  n.  14353478  con  causale 
"Cattolica - Città Solidale";

3) I  requisiti  per  l'ammissione  sono  quelli  previsti  dal  vigente  Regolamento 
comunale per gli interventi in campo sociale. Eccezionalmente potranno essere 
indirizzati,  per  motivi  di  urgenza  indilazionabile,  o  altra  motivazione  da 
evidenziare nel relativo atto amministrativo, anche al di fuori dei casi previsti 
dal Regolamento;

4) L'Assistente Sociale provvede all'istruttoria unitamente al Dirigente di Settore e 
al Funzionario Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali; definito il progetto 
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di  intervento,  il  Dirigente  emana  la  Determinazione  esecutiva  del  progetto 
stesso. Non è richiesto il parere della Commissione Assistenza;

5) Per ogni tipo di progetto economico di intervento di cui al precedente punto 1, la 
procedura,  i  criteri,  i  requisiti,  ecc.,  per  l'erogazione  del  contributo  sono,  di 
norma, quelli previsti dal "Regolamento Comunale per gli interventi in campo 
sociale";

6) Per  ulteriore  precisione  si  chiarisce  che  l'istruttoria,  effettuata  da  parte  dei 
Servizi  Socio-Assistenziali,  tiene  presente  -  di  norma  -  il  Regolamento 
Comunale  predetto,  ma  può  avvalersi  di  valutazioni  di  tipo  umanitario  che 
esulano, in quanto tali, dal territorio del solo Comune di Cattolica; 

Dato dunque atto che nell'anno 2012, relativamente al progetto "Cattolica - Città 
Solidale",  sono  state  introitate  somme  sufficienti  per  finanziare  interventi  inerenti 
l'oggetto;

Visto il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto 
ai  sensi  dell'art.  12  della  Legge  n.  241/1990,  approvato  con  atto  C.C.  n.  12  del 
25/03/1999  e  controllato  senza  rilievi  dal  C.R.C.  di  Bologna  nella  seduta  del 
07/04/1999, Prot. n. 2961;

Vista  la  comunicazione  dell'associazione  “Burraco  Cattolica”  E.N.D.A.S.  del 
23/05/2012 prot. n. 13479, depositata agli atti dell'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali, 
con la  quale  si  informa l'Amministrazione Comunale dell'intenzione di  procedere al 
versamento c/o Tesoreria Comunale dell'importo di € 2.500,00, a supporto del progetto 
Cattolica “Città Solidale”, quale risultato delle raccolte benefiche svoltesi nell'ambito 
delle iniziative ricreative organizzate dall'associazione stessa;

Considerato che con la suddetta comunicazione l'associazione “Burraco Cattolica” 
E.N.D.A.S. specifica di gradire che la predetta somma di € 2.500,00 sia destinata al 
finanziamento di  progetti  che coinvolgano persone  anziane  residenti  nel  Comune di 
Cattolica,  non  autosufficienti  o  parzialmente  autosufficienti  in  situazioni  di  disagio 
socio-economico  e/o  di  carenza  della  rete  parentale,  come  da  prospetto  progettuale 
elaborato dai Servizi Sociali del Comune di Cattolica e depositato agli atti dell'Ufficio 
Servizi Socio-Assistenziali;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. - di procedere, per le motivazioni espresse in premessa ed in base alle previsioni 
del  Regolamento  Comunale,  alla  attuazione  delle  linee  progettuali  definite 
dall'associazione  “Burraco  Cattolica”  E.N.D.A.S.  con  comunicazione  del 
23/05/2012  prot.  n.  13479,  depositata  agli  atti  dell'Ufficio  Servizi  Socio-
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Assistenziali,  finanziate  attraverso  i  fondi  derivanti  delle  raccolte  benefiche 
svoltesi  nell'ambito  delle  iniziative  ricreative  organizzate  dall'associazione 
stessa,  per un importo complessivo di € 2.500,00 e  versati direttamente alla 
Tesoreria Comunale a sostegno del progetto Cattolica “Città Solidale”;

2. -  di  procedere,  per  i  motivi  specificati  in  premessa,  ad  impegnare  i  fondi 
derivanti dalla raccolta benefica di cui sopra (già accreditati su conto corrente di 
tesoreria in data 22/05/2012) per un importo complessivo di € 2.500,00;

3. -  di  procedere  quindi  a  liquidazione  (entro  il  31/12/2012),  tramite  tesoreria 
comunale,  a favore dei soggetti  appositamente individuati  dall'Ufficio Servizi 
Socio-Assistenziali sulla base delle predette linee progettuali, fino ad un importo 
massimo complessivo di € 2.500,00;

4. -  di  specificare  che  la  spesa  complessiva  di  € 2.500,00  farà  carico  sul  Cap. 
4950.004  “  Contributi  di  assistenza  e  beneficenza  ad  indigenti”  (E.  Cap. 
690.000) del Bil. 2012 – cod. siope 1581; 

5. - di  stabilire che l'elenco dei beneficiari  dei  contributi  erogati/le provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui 
alla legge 07/08/1990 n. 241, la legge 15/03/1997 n. 59 e al D.P.R. n. 118/2000 
dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato 
secondo  il  principio  di  tutela  e  riservatezza  e  dei  diritti  dei  cittadini,  nel 
completo  rispetto  del  “Codice  in  materia  di  protezione   dei  dati  personali”, 
approvato  con Dlgs.  n.  196/2003 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 
nonché  nel  rispetto  del  Regolamento  Comunale  per  il  trattamento  dei  dati 
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21/12/2005, integr. Del. C.C. n. 78 
del 14/12/2006;

6. - di individuare nella persona del Dott. Francesco Rinaldini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7. -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Politiche Sociali Set. 3; Ragioneria.

  

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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4950004 1055 2012 2500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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