
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    859    DEL     19/11/2020 

FONDO  STRAORDINARIO  A  DISPOSIZIONE  DEI  SERVIZI  SOCIALI: 
IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO CON DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE 148/2020 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la  
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi” e s.m.i., in particolare gli artt. 20 e 43 che 
disciplinano la partecipazione dei soggetti del terzo settore alla programmazione sociale e 
l'istituto della co-progettazione dei relativi interventi;

VISTO altresì il  “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” approvato dal 
Consiglio Comunale con atto n. 12 del 25/3/1999  che prevede al cap.4.1 la possibilità di 
erogare contributi a organizzazioni, enti e associazioni che sviluppano significative attività e 
iniziative in campo sociale, assistenziale e umanitario;

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.148  del  12.11.2020  avente  ad 
oggetto  “APPROVAZIONE  CRITERI  DI  UTILIZZO  DEL  FONDO 
STRAORDINARIO A DISPOSIZIONE DEI  SERVIZI  SOCIALI:  INTERVENTI A 
SOSTEGNO  DELLA  LOCAZIONE  E  CONCESSIONE  CONTRIBUTI 
ECONOMICI  IN  FAVORE  DELLE  ASSOCIAZIONI  DEL  TERRITORIO 
OPERANTI IN CAMPO SOCIALE, A PARZIALE RISTORO DELLE MAGGIORI 
SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SOCIO-SANITARIA 
COVID19;

DATO  ATTO  che  la  citata  Deliberazione  di  G.C.  stabiliva  l’opportunità  di  erogare 
contributi pari complessivamente ad € 15.000,00 in favore rispettivamente:

€ 9.000,00 in favore di Caritas parrocchiale San Pio V

€ 5.000,00 in favore di Croce Rossa Italiana, sede di Cattolica

€ 1.000,00 in favore diAss. Papa Giovanni XXII;

RITENUTO  OPPORTUNO  di  impegnare  la  spesa  necessaria  all’erogazione  di  tali 
contributi, che trovano copertura sul cap. 4950001 “CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E 
BENEFICENZA” del Bilancio 2020;

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  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

1) di  prendere  atto  di  quanto  stabilito  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale 
n.148/2020,  ovvero  di  concedere  contributi  alle  seguenti  associazioni  secondo 
criteri  scaturiti  dalle  spese  sostenute  e  documentate,  stabilendo in  €  15.000,00 
l'ammontare dei contributi economici in favore  rispettivamente:
- € 9.000,00 in favore di Caritas parrocchiale San Pio V

- € 5.000,00 in favore di Croce Rossa Italiana, sede di Cattolica

- € 1.000,00 in favore diAss. Papa Giovanni XXII;

2) di assumere gli impegni di spesa connessi all’erogazione dei contributi, pari ad 
€ 15.000,00 sul  Cap. 4950001 “Contributi  di  assistenza e beneficenza” del 
bilancio 2020:
- € 9.000,00 in favore di Caritas parrocchiale San Pio V

- € 5.000,00 in favore di Croce Rossa Italiana, sede di Cattolica

- € 1.000,00 in favore diAss. Papa Giovanni XXII;

3) di dare atto che si provvederà alla regolare liquidazione delle spettanze dovute, in 
favore delle suindicate Associazioni di volontariato,  previo recepimento e verifica 
dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute, conformi agli obiettivi stabiliti  
nel progetto;

4) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26,27 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”);

5) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Pier  Giorgio  De Iuliis  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,  19/11/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
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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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