
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    218    DEL     04/04/2016 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
PROPOSTE  DI  SOGGIORNO  PER  LA REALIZZAZIONE  DEL  “TURISMO
SOCIALE TERZA ETA' COMUNE DI CATTOLICA" ANNO 2016.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2016-2018;"

VISTO il  Cap.  6  del  "Regolamento  per  la  realizzazione  di  interventi  in   campo
sociale" redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 (approvato con atto C.C. n. 12 del
25 marzo 1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 7 aprile
1999, prot. n. 2961) che disciplina l'organizzazione delle ferie per anziani;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale – tramite l'Ufficio Servizi  alla
Persona – da diversi anni sostiene iniziative in favore dei propri cittadini della terza età,
riguardanti soggiorni climatici in località montane e termali;

DATO  ATTO  che  all’interno  della  programmazione  delle  attività  a  favore  della
popolazione anziana fragile rientra la realizzazione di progetti per il  turismo sociale per
favorire la socializzazione; 

ACCERTATO che  sul  MePa  non è  presente  un bando per  l’affidamento  di  tale
servizio e che pertanto si ritiene opportuno procedere alla selezione di proposte progettuali
per la  realizzazione di turni di vacanza a seguito di avviso pubblico che sarà pubblicato sul
sito internet  del Comune; 

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con D.C.C. n. 22 del 15.03.2007; 

Visto che l'emanazione del presente avviso pubblico non comporta spese a carico
dell'Amministrazione  Comunale,  fatta  salva  la  quota  a  titolo  di  compartecipazione
economica  a  favore  di  partecipanti  al  soggiorno  non  abbienti  che  ne  richiedano
l'integrazione,  così  come  previsto  dal  vigente  "Regolamento  per  la  realizzazione  di
interventi in  campo sociale",  per la cui quantificazione ed imputazione di spesa si rimanda
a successivo atto 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) - la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di
seguito integralmente riportata;   

2) -  di  approvare  l’avviso  pubblico  per  la  selezione  di  proposte  progettuali  per  la
realizzazione del “Turismo sociale” per anziani del Comune di Cattolica per l’anno
2016,  All.“A”  e  la  “Manifestazione  di  interesse”  All.  “1”,  parti  integranti  e
sostanziali del presente atto; 

3) - di precisare che il presente atto non comporta spese a carico dell'Amministrazione
Comunale, fatta salva la quota a titolo di compartecipazione economica a favore di
partecipanti  al  soggiorno  non  abbienti  che  richiedano  l'integrazione,  così  come
previsto dal vigente Regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali, per la cui
quantificazione ed imputazione di spesa si rimanda a successivo atto dirigenziale; 

4) - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini,  il responsabile
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  04/04/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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.)
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