
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    423    DEL     09/06/2022 

FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  COMUNALE:  IMPEGNO  DI
SPESA  INTEGRATIVO  FINALIZZATO  ALLO  SCORRIMENTO  DELLA
GRADUATORIA RISULTANTE DALL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI
CUI ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 137/2022 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  71 e 72 del  30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta n.199 del 23.12.2021 ad oggetto “Linee
di indirizzo in merito alla gestione di un fondo di solidarietà alimentare comunale,  al  fine di erogare
contributi economici alle famiglie di cattolica colpite dall'emergenza sanitaria covid-19” che  approva  i
criteri per l’accesso all’intervento e per l’attribuzione dei punteggi utili all’individuazione
delle famiglie beneficiarie tra i nuclei residenti nel Comune di Cattolica;

RICHIAMATA altresì la determinazione Dirigenziale 109 del 30/12/2021 che approva lo
schema di Avviso Pubblico e di domanda di accesso ai contributi, disposti sulla base dei
criteri indicati nella sopracitata Deliberazione di giunta n.199 del 23.12.2021;

TENUTO CONTO che il  suddetto Avviso Pubblico,  pubblicato in data 07/01/2022 e
scaduto  lo  scorso  31/01/2022,  prevedeva  esplicitamente  che,  qualora  il  numero  delle
domande avesse superato le  disponibilità  finanziarie,  i  contributi  sarebbero stati  erogati
fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  sulla  base  della  graduatoria  ordinata  in
funzione del valore dell’attestazione ISEE dei nuclei familiari;

PRESO  ATTO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  137  del  23/02/2022  è  stata
approvata  la  graduatoria,  agli  atti  d'ufficio,  contenente  i  nominativi  delle  domande
pervenute entro il 31/01/2022 ordinate in funzione del valore dell’attestazione ISEE dei
nuclei  familiari,  degli  aventi  diritto  all'erogazione  di  contributi  assistenziali  e  della  cifra
stanziata  per  il  contributo  concesso,  nonché  l’elenco  delle  domande  ritenute  non
ammissibili rispetto ai requisiti dell’Avviso pubblico;

TENUTO CONTO che con le risorse inizialmente messe a disposizione è stato possibile
erogare contributi ai primi 95 nuclei famigliari presenti nella graduatoria, restando invece
escluse 35 domande riferite a nuclei con ISEE superiore ad € 7.600,00;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/02/2022 che
esprimeva parere  favorevole  alla  proposta  di  integrare  le  risorse  a  valere  sul  Fondo di
solidarietà  alimentare  per  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  e  permettere
l’erogazione di contributi alimentari alle 35 famiglie di cui sopra;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/05/2022 ad
oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024” con la quale l’assemblea consiliare ha
stabilito  di  integrare  le  risorse  a  valere  sul  Fondo  di  solidarietà  alimentare  mediante
variazione  aumentativa  del  capitolo  del  bilancio  n°  4950001 di  competenza  dei  Servizi
Sociali;

DATO ATTO che lo scorrimento della graduatoria prevede l’erogazione dei contributi i
favore  delle  35  famiglie  rimaste  precedentemente  escluse,  corrispondenti  ad  una  spesa
totale di € 13.300,00 – spesa che trova copertura sul  cap. 4950001 “Contributi di assistenza
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e beneficenza” del bilancio 2022;

DATO ATTO che i contributi verranno erogati mediante accredito del beneficio sociale su
tessera sanitaria del richiedente nell'ambito di quanto stabilito dal contratto di  Servizio
stipulato  attraverso  Trattativa  diretta  (n.  1568871)  sul  MEPA  con  la  Ditta  DAY
RISTOSERVICE SPA P. IVA 03543000370 ai sensi della determinazione dirigenziale n. 22
del 05.01.2021 (CIG: ZD4301689A);

PRECISATO che l'ANAC, ha disciplinato le  modalità  di  acquisizione del  servizio reso
tramite Voucher, introducendo il principio che esclude dalla determinazione del valore degli
appalti il quantum oggetto dei contributi (cioè il valore nominale destinato ai beneficiari) da
erogare tramite il servizio “Voucher Sociali” (Determinazione ANAC n. 9 del 22/12/2010);

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto
2010 n.  136 sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  il  presente procedimento è stato
rilasciato dall'ANAC il seguente smart CIG: ZD4301689A;

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

2) di  approvare  lo  scorrimento  della  graduatoria  agli  atti  d'ufficio  contenente  i
nominativi delle domande pervenute entro il 31/01/2022 ordinate in funzione del
valore dell’attestazione ISEE dei nuclei familiari, degli aventi diritto all'erogazione
di  contributi  assistenziali  e,  per  ciascuno,  la  cifra  stanziata  per  il  contributo
concesso;

3) di dare atto che l’erogazione dei contributi corrisponde ad una spesa totale di  €
13.300,00  – spesa che trova copertura e che sarà  impegnata sul cap. 4950001
“Contributi di assistenza e beneficenza” del bilancio 2022;

4) di chiarire che il contributo verrà erogato mediante accredito del beneficio sociale, a
favore  degli  aventi  diritto,  su tessera sanitaria  nell'ambito di  quanto stabilito dal
contratto di  Servizio stipulato con la Ditta  DAY RISTOSERVICE SPA P. IVA
03543000370 -  di  cui  alla  determinazione  Dirigenziale  n.  22/2021 e  che  l’esito
dell’istruttoria  verrà  comunicato  attraverso  messaggistica  telefonica  ex.  art.  2
L.241/1990 e ss.mm.ii;

5) di stabilire la pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Cattolica della
graduatoria delle domande ammesse a seguito dello scorrimento della graduatoria,
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rimodulate  nel  completo  rispetto  del  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  allegate  alla  presente
quale parte integrante e sostanziale;

6) di stabilire che il presente atto di concessione di 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  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 C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr.
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

7) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  settore  3,  dott.  Massimiliano
Alessandrini,  il  responsabile  del  procedimento per gli  atti  di  adempimento della
presente determinazione,  dando atto della insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi  per  il  Dirigente  firmatario  del  presente  provvedimento  in  attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.
62/2013.  

    

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,  09/06/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
      

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.)

Pratica n. 465 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 423 del 09/06/2022 Pag. 4 di 4


