
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    959    DEL     03/12/2021 

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 - OT.9 - 
ASSE II. INCLUSIONE - PRIORITA' 9.4. ANNO 2021 DI CUI ALLA DGR N. 
528/2021 ED ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
924  DEL  22/11/2021.  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E  SUCCESSIVA 
LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DI CONTRIBUZIONE SPETTANTI AGLI 
UTENTI  IN  REGOLA  CON  I  REQUISITI  NON  RIENTRANTI  NELLA 
GRADUATORIA  DISTRETTUALE  PROVVISORIA  FINANZIATA  CON 
RISORSE REGIONALI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n.  528 del 
19/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle  
famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4 –  
anno 2021”;

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 924 del 22/11/2021 con 
la quale si procedeva ad approvare la graduatoria finale di tutti i beneficiari del Progetto 
“Conciliazione  vita-lavoro” residenti  a  Cattolica  in  regola  con  i  requisiti,  ad  accertare  il 
contributo dal Comune di Riccione e si procedeva ad erogare i contributi ai primi 43 utenti 
rientranti nella graduatoria distrettuale di Riccione finanziata con risorse regionali;

DATO ATTO che  con la  surrichiamata  determinazione  dirigenziale  si  rinviava  a 
successivo atto dirigenziale, a seguito delle opportune operazioni di variazioni di bilancio,  
l’assunzione  dell’impegno di  spesa  e  successiva  liquidazione  degli  importi  spettanti  agli  
utenti aventi diritto;

DATO  ATTO  che  il  totale  dei  contributi  da  erogare  agli  utenti  aventi  diritto 
ammontava ad Euro 20.438,58 e che con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 
924/2021 si accertava il contributo e si assumevano gli impegni di spesa per l’importo di  
Euro 10.409,58, per cui si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa 
residuo pari ad Euro 10.029,00= per consentire la liquidazione dei contributi agli ulteriori 
35 utenti, in regola con i requisiti di accesso, rimasti esclusi dalla graduatoria distrettuale;

DATO ATTO di  autorizzare  l’Ufficio  “Servizi  Finanziari”  dell’Ente  ad  emettere 
mandati di pagamento agli utenti beneficiari riportati nella tabella – Allegato A)  “Elenco dei  
richiedenti voucher in regola con i requisiti rimasti esclusi dalla graduatoria distrettuale”,  documento 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

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
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1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende totalmente richiamata;

2) - di procedere all’erogazione degli importi di contribuzione spettanti ai n. 35 utenti 
in regola con i requisiti di accesso per il Progetto  “Conciliazione vita-lavoro”  rimasti 
esclusi dalla graduatoria distrettuale, come da elenco approvato con la precedente 
determinazione dirigenziale n. 924/2021;

3) - di dare atto che la spesa pari ad  Euro 10.029,00= farà carico sul cap. 2655.005 
“Contributi alle famiglie per abbattimento costi frequenza centri estivi (Fin. Ente)” 
del Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.02.05.999 
“Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”;

4) -  di  autorizzare  l’Ufficio  “Servizi  Finanziari”  dell’Ente  ad  emettere  mandati  di 
pagamento,  fino alla concorrenza dell’importo di  Euro 10.029,00, a n. 35 utenti 
aventi diritto collocati nella posizione dalla n. 44 alla n. 78 inclusa della graduatoria  
dei  beneficiari  aventi  diritto ai  contributi  afferenti  al  Progetto  “Conciliazione  vita-
lavoro”,  approvata con precedente determinazione dirigenziale n. 924/2021, come 
da dettaglio riportato nella tabella - Allegato A) “Elenco dei richiedenti voucher in regola  
con i requisiti rimasti esclusi dalla graduatoria distrettuale”, documento depositato agli atti 
della presente determinazione dirigenziale;

5) - di stabilire che il  presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai  
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle 
informazioni  sui  dati  personale  è  effettuata  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza 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 C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr 
con atto C.C: n. 78 del 14.12.2006;

-  di  individuare nella  persona di:  Bartolucci  Barbara – Ufficio “Diritto allo Studio”  la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  03/12/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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