Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

ADEMPIMENTI
La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 02/01/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

SERVIZI FINANZIARI

1045

DEL

18/12/2012

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì 18/12/2012
L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

PROGRAMMA
ATTUATIVO
ANNUALE
2012:
PROGETTO
"CONSOLIDAMENTO DI FORME DI SOSTEGNO E DI INTERVENTI A
SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' (L.R. 14/2008, ART. 23 - COMMA 3) CENTRI ESTIVI - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO A.F. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

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 02/01/2013 al 17/01/2013

SERVIZIO
UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI

Dalla Residenza Municipale, lì
L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 1147

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, 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 del 08/08/2012, 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;
Considerato che durante lo svolgimento dei Centri Estivi si provvede
contestualmente al sostegno educativo di alcuni bambini disabili che vi aderiscono;
Tenuto conto che il programma annuale relativo al consolidamento di forme di
sostegno e di interventi di supporto della domiciliarietà, L.R. 14/2008 – art. 23 – comma 3,
prevede un contributo per il comune di Cattolica di E. 4.800,00, come si evince dalla nota
n. 42335 del 03.12.2012 da parte dell'Ufficio Distrettuale di Piano;
Ritenuto di accertare la somma di E. 4.800,00 e di assumere contestualmente
l'impegno di spesa, che va a supporto degli attuali interventi di sostegno educativo a.f.
2012/2013 fascia 0-6 le cui prestazioni di servizio sono state affidate con determina
dirigenziale n. 896 del 31.10.2012 alla Soc Coop Mary Poppins arl - E. 2.400,00 e la Coop
Sociale 'Il Maestrale – E. 2400,00, entrambe di Cattolica;
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;
Visti i mod 'C' previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e successive
modificazioni;
– Visto il cod. Cig Z 4006AE286 rilasciato dall'autorità al controllo dei contratti
pubblici (Coop Mary Poppins);
– Visto il cod. Cig Z0106AE42C rilasciato dall'autorità al controllo dei contratti
pubblici (Coop Sociale Il Maestrale);
DETERMINA
1) – di accertare l'entrata di E. 4.800,00 sul cap. 240003 alla voce 'Contributi reg.li
piani di zona per sostegno a portatori di handicap frequentanti centri estivi' – cod siope n.
2304;
2) -di impegnare la spesa di E. 4.800,00 che farà carico come segue :
- quanto a E. 2.400,00 sul cap. 2630003 alla voce 'Spese per servizi di sostegno portatori di
handicap servizio centri estivi (fin crt reg E. cap. 240003) a favore dalla soc. Coop Mary
Poppins arl di Cattolica – cod siope 1335;
- quanto a E. 2.400,00 sul cap. 2630003 alla voce 'Spese per servizi di sostegno portatori di
handicap servizio centri estivi (fin crt reg E. cap. 240003) a favore della Soc Coop Sociale Il
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Maestrale di Cattolica – cod siope 1335;
3) - di individuare nella persona di Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento
per gli atti di adempimento della presente determinazione;
4) - di liquidare la spesa entro il mese di dicembre 2012;
5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
agli uffici: P.I., Servizi Finanziari.

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 Favorevole
La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

2630003

49

2013

2.400,00

2630003

50

2013

2.400,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti
Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

240003

13

2013

4.800,00

Cattolica, 18/12/2012
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer
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