
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/12/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì   14/12/2012              

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 18/12/2012 al 02/01/2013

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    778    DEL     25/09/2012 

PIANO  ATTUATIVO  ANNUALE   2012  -  PROGETTO:  "CONTRASTO  ALLA 
POVERTA'  ED  ALL'ESCLUSIONBE  SOCIALE  2012"  -  ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZI ALLA PERSONASETTORE 03PIANO ATTUATIVO ANNUALE  2012 - 
PROGETTO: "CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 

2012" - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   794  



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. 124 dell'8 agosto 2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  123  dell'8  agosto 2012, 
esecutiva, ad oggetto: PIANO DI ZONA 2009 - 2012 - L. 328/2000 - L.R. 2/2003 - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE  - ESERCIZIO 2012 - 
DISTRETTO  DI RICCIONE.” con la quale il Comune di Cattolica ha recepito il Piano 
Attuativo Annuale  con cui  in  precedenza,  di  concerto  con i  comuni  del  distretto  di 
Riccione,  sono  state  approvate  le  iniziative  in  campo  sociale  del  Distretto  Socio 
sanitario di Riccione;

ACCERTATO che nel  citato  Piano Attuativo Annuale  sono compresi  anche i 
progetti  del  Comune  di  Cattolica  tra  cui  il  progetto  "Contrasto  alla  povertà  e 
all'esclusione sociale - anno 2012", ammontante ad Euro 31.450,00 complessivi, di cui 
Euro 24.000,00 di finanziamento Regionale ed Euro 7.450,00 di risorse del Comune di 
Cattolica;

DATO ATTO che la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 123 dell'8 
agosto 2012 demanda a successivo atto dirigenziale l'approvazione del progetto e la 
contestuale assunzione dell'accertamento del contributo e l'assunzione degli impegni di 
spesa;

RITENUTO ora di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che le  modalità  di  realizzazione del  progetto  sono quelle  nella 
scheda di approvazione del progetto depositata agli atti del presente atto;

VISTO  che  da  anni  l'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  sostiene 
associazioni del territorio che operano a favore di soggetti a rischio esclusione sociale 
ed in situazione di povertà estrema.

ACCERTATO che per la realizzazione del progetto l'Amministrazione comunale, 
così  come negli  esercizi  precedenti  si  avvarrà  della collaborazione dell'Associazione 
“Caritas Parrocchiale S.  Pio V" di Cattolica,  dell'Associazione "Centro di  Aiuto alla 
Vita" di Cattolica,  dell'Associazione Papa Giovanni XXIII;

Viste le adesioni al progetto e la contestuale richiesta di contributo (depositata agli 
atti) delle Associazioni in questione come segue:

Associazione “Caritas Parrocchiale S. Pio V" di Cattolica:
nota del 10 settembre 2012 – Prot.: 24117 del 10 settembre 2012;
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Associazione "Centro di Aiuto alla Vita" di Cattolica:
nota del 31 agosto 2012 – Prot.: 23246 del 31 agosto;

Associazione Papa Giovanni XXIII:
nota del 19 settembre 2012 – Prot.: 25381 del 20 settembre 2012;

RITENUTO  che  per  la  riuscita  del  progetto  sia  necessario  attribuire  alle 
associazioni di cui sopra i contributi a fianco di ognuna di seguito indicati:

Associazione “Caritas Parrocchiale S. Pio V" di Cattolica Euro 17.500,00;
Associazione "Centro di Aiuto alla Vita" di Cattolica Euro 
1.000,00;
Associazione Papa Giovanni XXIII Euro   1.200,00

lasciando il rimanente importo di Euro 11.750,00 a disposizione dell'Amministrazione 
Comunale per ulteriori interventi o esigenze impreviste ed improrogabili;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento dell'entrata del contributo 
di Euro 24.000,00 così come indicato nel Piano Attuativo Annuale 2012  trasmesso dal 
competente Ufficio Distrettuale  di Piano;

RITENUTO altresì necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO  il  "Regolamento  per  la  realizzazione  di  interventi  in  campo  sociale", 
approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale.  n.  12  del  25  marzo  1999  e 
richiamato in particolare il Cap. 4 "Contributi ad Enti e/o Associazioni", che disciplina 
la  modalità  con  la  quale  vengono  concessi  "contributi  a  organizzazioni,  enti  e 
associazioni  che  sviluppano  significative  attività  e  iniziative  in  campo  sociale, 
assistenziale e umanitario";

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 approvare il progetto "Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - anno 
2012", allegato alla presente determinazione  quale parte integrante ed inserito 
nel Piano Attuativo Annuale 2012, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 123 dell'8 agosto 2012;

2) di dare atto che il progetto di cui al presente atto ha un valore complessivo di 
Euro 31.450,00, di cui Euro 24.000,00 finanziati con contributo Regionale ed 
Euro 7.450,00 con risorse del Comune di Cattolica;

3) di  precisare  che  per  la  riuscita  del  progetto  l'Amministrazione  Comunale  si 
avvarrà,  così  come  negli  esercizi  precedenti  delle  seguenti  Associazioni: 
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Associazione “Caritas Parrocchiale S. Pio V" di Cattolica, Associazione "Centro 
di Aiuto alla Vita" di Cattolica, Associazione Papa Giovanni XXIII ;

4) di  attribuire  alle  associazioni  di  cui  sopra i  contributi  a  fianco di  ognuna di 
seguito indicati:

Associazione “Caritas Parrocchiale S. Pio V" di Cattolica Euro 17.500,00;
Associazione "Centro di Aiuto alla Vita" di Cattolica Euro 
1.000,00;
Associazione Papa Giovanni XXIII Euro   1.200,00

--------------------
                                                                 Euro 19.700,00
                                                                 =========

5) di precisare che rimangono a disposizione dell'Amministrazione Comunale per 
ulteriori interventi o esigenze diverse ed improrogabili Euro 11.750,00

6) di  accertare  l'importo  di  Euro  24.000,00,   relativo  al  contributo  regionale 
assegnato al progetto, al Cap. 233.000 "Contributo Regionale per l'integrazione 
sociale degli stranieri e per iniziative in campo socio-assistenziale" del bilancio 
di previsione 2012 – Codice SIOPE 2202;

7) La spesa di Euro 31.450,00 farà carico come segue:
-  quanto ad  Euro 24.000,00 (quota  finanziata  con contributo Regionale)  al  Cap. 

4955.003 "Contributi per iniziative di integrazione sociale stranieri e assistenza a 
persone in situazioni di disagio - " del bilancio di previsione 2012  – Codice 
SIOPE 1582;

-  di  precisare  che  quanto  ad  Euro  7.450,00,  quale  quota  a  carico  del  Comune  di 
Cattolica,  risulta  già  impegnata  con  precedenti  atti  e  sarà  rendicontata  in  sede  di 
approvazione consuntiva del progetto stesso;

8) 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 7 agosto 1990, n. 241, la legge 15 marzo 1997 n. 59 ed 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 D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché  nel  rispetto  del  Regolamento  Comunale  per  il  trattamento  dei  dati 
sensibili,  approvato  con atto  di  Consiglio  Comunale.  n.  59  del  21  dicembre 
2005, integrato con atto di Consiglio Comunale  n. 78 del 14 dicembre 2006;"

9) di ritenere che la spesa non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della 
legge  n.  136/2010  e  ss.mm.  per  carenza  del  presupposto  oggettivo:“essendo 
prevalente  l'aspetto  assistenziale  rispetto  a  quello  contrattuale  della  spesa 
stessa”;

10) di  dare  atto  che  all'incasso  del  contributo  e  all'erogazione  della  spesa  si 
provvederà entro il corrente esercizio;

11) di  individuare  nella  persona  del  Responsabile  Amministrativo/Contabile  dei 
Servizi Sociali Rag. Mariano LUMBARDU il Responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento di cui al presente atto; 

12) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Politiche Sociali; 
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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

4955003 1204 2012 24000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

233000 355 2012 24000,00

Cattolica,  25/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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