
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 06/11/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì  29/10/2012               

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 06/11/2012 al 21/11/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    662    DEL     06/08/2012 

 RINNOVO  INCARICO  CON  LA  COOPERATIVA  SOCIALE  UNITARIA 
PENSIONATI DI RIMINI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI SOCIALMENTE 
UTILI - ESERCIZIO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   746  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26 marzo 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 dicembre 2011, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  195  del  24  dicembre  2009  ad 
oggetto: “Rinnovo incarico per l'anno 2010 alla Cooperativa sociale unitaria pensionati 
di Rimini per l'espletamento di servizi socialmente utili” con la quale si è rinnovato 
l'incarico alla Cooperativa in parola per l'anno 2010; 

Vista la deliberazione la deliberazione del Commissario straordinario assunta 
con i poteri della Giunta Comunale n. 28 del 21  febbraio 2011 ad oggetto: “Rinnovo 
incarico  per  l'anno  2011  alla  Cooperativa  sociale  unitaria  pensionati  di  Rimini  per 
l'espletamento di servizi  socialmente utili” con la quale si è rinnovato l'incarico alla 
Cooperativa in parola per l'anno 2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27 aprile 2012 ad oggetto: 
“Rinnovo incarico per l'anno 2012 alla Cooperativa sociale unitaria pensionati di Rimini 
per  l'espletamento  di  servizi  socialmente  utili”  con  la  quale  la  Giunta  municipale 
indicava la volontà di rinnovare l'incarico alla Cooperativa in parola per l'anno 2012, 
demandando al competente dirigente l'assunzione degli atti necessari al rinnovo;

Visto  che  l'art.  8  della  convenzione  sottoscritta  il  24  dicembre  2009  tra  il 
Comune di Cattolica e la Cooperativa sociale unitaria pensionati di Rimini prevede che 
la  convenzione  stessa  possa  essere  rinnovata  anche  negli  esercizi  successivi  previa 
adozione di apposito atto deliberativo; 

Ritenuto di  dover  provvedere al  rinnovo della  convenzione tra  il  Comune di 
Cattolica e la  Cooperativa sociale unitaria pensionati di Rimini sottoscritta in data 24 
dicembre 2009 per la gestione di attività socialmente utili, alle condizioni tutte in essa 
riportate;

Ritenuto altresì necessario, al fine di liquidare le competenze per i servizi resi al 
Comune  dalla  Cooperativa  Sociale  Unitaria  Pensionati  di  Rimini,  di  procedere 
all'assunzione dell'impegno di spesa imputandola nel competente capitolo;

Vista  la  dichiarazione,  Modello  C),   depositata  agli  atti  della  presente 
determinazione,  compilata  dal  responsabile  della  Cooperativa  suddetta,  relativa 
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 
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 e 
dato  infine  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  per  il  presente  contratto, 
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attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, 
è il seguente: ZF7045535E;

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 rinnovare per l'esercizio 2012 la convenzione tra il Comune di Cattolica e la 
Cooperativa sociale unitaria pensionati di Rimini sottoscritta in data 24 dicembre 
2009 per la gestione di attività socialmente utili,  alle condizioni tutte in essa 
riportate;

2) La  spesa   complessiva  di  Euro  30.000,00  farà  carico  sul  Cap.  4930.002 
"Prestazioni  di  servizio  per  il  sostegno  di  persone  anziane"  del  bilancio  di 
previsione 2012  - Codice SIOPE 1306 – Imp.: 1130;

3) di dare atto che alla liquidazione si provvederà entro il corrente esercizio;
4) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a firma del legale 

rappresentante della Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini,  deposita 
gli atti della 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 fornitura, è il seguente:  ZF7045535E;

6) di  individuare  nella  persona  del  Responsabile  Amministrativo/Contabile  dei 
Servizi Sociali Rag. Mariano LUMBARDU 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: Ragioneria, Politiche Sociali.

  

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

4930002 1130 2012 30000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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