
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    446    DEL     10/06/2019 

INTROITO BUONI  SPESA -  BUONI  PASTO DONATI  DA BENEFATTORE 
E.F.G. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

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 l'Ufficio Servizi sociali 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 succitata delibera delineava i seguenti capitoli di riferimento: 
capitolo di entrata  690000 “Donazioni da privati nelle spese per indigenti”  e capitolo di 
uscita 4950004 “Contributi di assistenza e beneficenza ad indigenti”;

Considerato che l'utilizzo delle risorse, così come l'ammissione alle erogazioni, sono 
normate dal vigente "Regolamento comunale per gli interventi in campo sociale";

DATO atto che è stata effettuata una regalia al Comune di Cattolica dal benefattore 
E.F.G.,  consistente in buoni spesa/buoni pasto del  valore di  € 1.000,00 da destinare al 
finanziamento degli interventi in campo sociale;

CONSIDERATO che sarà cura del competente Ufficio Servizi Sociali provvedere al 
conferimento dei suddetti “Buoni Spesa/Buoni Pasto” sulla base del vigente Regolamento 
degli interventi in campo sociale;

PRESO ATTO che con il presente provvedimento è necessario adottare i relativi impegni e 
accertamenti di spesa;

RITENUTO  di  dover  regolarizzare  l'operazione,  anche  all'interno  del  bilancio 
dell'Ente,  conferendo  mandato  alla  Ragioneria  del  Comune  di  Cattolica  di  operare, 
attraverso una scrittura fittizia, l'emissione dei mandati e delle reversali per il contro valore 
dei buoni pasto/buoni spesa ricevuti;

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;
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D E T E R M I N A

1) di  richiamare  interamente  la  premessa,  parte  integrante  della  presente 
determinazione;

2) di impegnare la somma di €. 1.000,00 sul cap. 4950004 “Contributi di assistenza e 
beneficenza ad indigenti (E. Cap. 690000)”, Codice Siope U.1.04.02.05.999  “Altri 
trasferimenti a famiglie n.a.c.”, del bilancio 2019; 

3) di accertare la somma di €. 1.000,00 sul cap. 690000 “Donazioni da privati nelle 
spese per indigenti” - Codice Siope E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private, del bilancio 2019;

4) di regolarizzare detta regalia con scrittura fittizia  relativa all'emissione dei mandati e 
delle reversali per il contro valore dei buoni pasto/buoni spesa donati sui relativi 
impegni e accertamenti;

di individuare nella persona del dott. Simone Lombardi, Funzionario Politiche per la casa, il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/06/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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