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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     176    DEL    18/12/2013  

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE 
UTILI  FINALIZZATE  ALLA  VALORIZZAZIONE  ED  INTEGRAZIONE 
SOCIALE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA: ANNO 2014. 

L'anno  duemilatredici , il giorno  diciotto , del mese di  dicembre , alle ore  09:40 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  6

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:50.





LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   206   (proponente:  Assessore   Galvani) 
predisposta in data  16/12/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   16/12/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   18/12/2013   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 206

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 176 del   18/12/2013    Pag.  3 Delibera Giunta Comunale n. 176 del   18/12/2013 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     206    DEL    16/12/2013  

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE 
UTILI  FINALIZZATE  ALLA  VALORIZZAZIONE  ED  INTEGRAZIONE 
SOCIALE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA: ANNO 2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTA la L.R. n. 2 del 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale 
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la L.R. n. 5 
del 1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a favore di anziani 
non  autosufficienti”  con  le  quali  si  “favorisce  l’accesso  delle  persone  anziane  alle 
istituzioni”  e  si  promuovono  “azioni  positive…anche  tramite  il  coinvolgimento 
dell’anziano  in  lavori  socialmente  utili…al  fine  di  prevenire  l’emarginazione  della 
persona anziana dal proprio ambiente familiare e sociale, ed il conseguente rischio di 
non autosufficienza”;

PREMESSO  che  i  mutamenti  demografici  in  atto,  sia  a  livello  locale  che 
nazionale, evidenziano un progressivo invecchiamento della popolazione, le cui cause 
vanno  ricercate  prevalentemente  nel  complessivo  miglioramento  delle  condizioni 
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generali di vita degli individui,  che ha quindi permesso un progressivo avanzamento 
dell'età media di vita delle persone

CONSIDERATO  che  tali  mutamenti  rendono  necessario  definire  strategie  di 
intervento  diversificate,  finalizzate  ad  affrontare  secondo  un  approccio  globale  la 
condizione sociale dalla popolazione anziana, definendo risposte puntuali e concrete ai 
bisogni espressi, riconducibili ad elementi fondamentali così riassumibili:

•aspetti  di  carattere  psicologico  e  sociologico  relativi  al  pensionamento,  cioè  al 
passaggio  da  una  funzione  attiva  e  produttiva  ad  una  passiva  e  economicamente 
marginale;

•aspetti  economici  relativi  ai  livelli  del  reddito  che  per  parte  significativa  della 
popolazione anziana sono di bassa entità;

•aspetti demografici relativi al ridimensionamento delle famiglie per quanto riguarda il 
numero  dei  componenti  ed  il  ruolo  di  integrazione  primaria  delle  varie  età  dei 
componenti;

VISTO  che  da  anni  l'Amministrazione  Comunale  attua  iniziative  rivolte  alle 
persone  anziane  residenti   nel  territorio  locale,  contribuendo  ad  offrire  agli  stessi 
occasioni di socializzazione ed azioni di inclusione sociale, con l’obiettivo primario di 
migliorare lo stato di salute psico-fisica della persona, nonché la qualità della vita degli 
stessi, valorizzando le energie di cui dispone l’anziano e contrastando il possibile stato 
di assistenza passiva;

DATO ATTO che tra le iniziative sopracitate rivestono particolare importanza le 
azioni di promozione dell’accesso delle persone anziane ai servizi scolastici, culturali, 
sociali,  ambientali   ed urbani,  e simili,  ed in  più circostanze  si  è  rilevato  come sia 
possibile in tal modo coniugare programmi di promozione della socializzazione degli 
anziani con l’utilizzo responsabile della loro potenzialità e capacità di produzione di 
beni e servizi, che altrimenti non sarebbe possibile produrre ed erogare, perlomeno alle 
condizioni territoriali e temporali di mercato, per quanto essi siano utili e socialmente 
rilevanti;

VISTO che è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  procedere,  per  l'anno 
2014, all'attivazione sul territorio comunale di servizi di pubblica utilità, meglio definiti 
“Lavori  socialmente  utili”,  avvalendosi  della  collaborazione  di  cittadini  anziani 
pensionati,  favorendone  così  l'attivo  inserimento  nel  tessuto  sociale,  al  fine  di 
valorizzarne  la  personalità  e  contribuendo  al  contempo  a  prevenire  situazioni  di 
emarginazione sociale;

CONSIDERATO che i servizi in oggetto dovranno riguardare esclusivamente la 
gestione delle attività di seguito elencate:

•Vigilanza davanti alle Scuole materne, elementari ed asili nido;
•Sorveglianza educativa scolastica per attraversamento stradale degli alunni;
•Assistenza educativa/trasporto alunni sugli Scuolabus;
•Servizi scolastici vari;
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•Vigilanza impianti sportivi, mostre, musei, biblioteche;
•Vigilanza e pulizia piazzali, del verde pubblico ed all'interno dei plessi scolastici;
•Manutenzione delle aree esterne agli appartamenti di proprietà comunale destinati ad 
anziani;
•Lavori  di  piccola  pulizia/riassetto  alloggi   di  anziani/persone  segnalate  dai  Servizi 
Sociali/Azienda USL; 
•Compagnia e socializzazione ad anziani/persone segnalate dai Servizi Sociali/Azienda 
USL;
•Consegna  di  medicinali,  spesa  e  servizi  vari  non  specialistici  a  favore  di 
anziani/persone segnalate dai Servizi Sociali/Azienda USL;
•Servizio di coordinamento espletato dal Capo-gruppo pensionati di Cattolica;

PRECISATO  inoltre  che  altri  servizi  socialmente  utili  potranno  essere 
successivamente concordati di concerto tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto 
appositamente  individuato  per  la  fornitura  e  gestione  degli  stessi,  in  considerazione 
delle esigenze future dell'Amministrazione stessa;

RAVVISATO che i servizi in oggetto dovranno prevedere il coinvolgimento di 
persone pensionate  prevalentemente  residenti  nel  territorio  comunale,  garantendo,  in 
linea di massima, la più ampia rotazione dei pensionati possibile e favorendo coloro fra 
i quali il bisogno di socializzazione è maggiormente sentito;

SPECIFICATO  infine  che  ai  sensi  dell'art.  10  comma  5  D.  Lgs.  503/1992, 
essendo  i  trattamenti  pensionistici  totalmente  cumulabili  con  i  redditi  derivanti  da 
attività  svolte  nell'ambito  di  programmi  di  reinserimento  degli  anziani  in  attività 
socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, i redditi 
da  lavoro  derivanti  dall'espletamento  delle  sopracitate  attività  svolte  da  soggetti 
pensionati non dovranno essere considerati soggetti alle contribuzioni previdenziali né 
daranno luogo al diritto alle relative prestazioni;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – 
commi 1 e 2 – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 atto amministrativo contenente indirizzi, 
programmi e obiettivi, e precisamente concernente l'attivazione sul territorio comunale 
di  servizi  di  pubblica  utilità,  meglio  definiti  “Lavori  socialmente  utili”,  avvalendosi 
della  collaborazione  di  cittadini  anziani  pensionati,  con  la  finalità  di  favorirne  così 
l'attivo inserimento  nel  tessuto sociale,  valorizzarne  la  personalità  e  contribuendo al 
contempo a prevenire situazioni di emarginazione sociale;

RITENUTO pertanto di  dare mandato al  Dirigente del Settore 3 – Servizi  alla 
Persona per gli atti necessari alla realizzazione della attività sopracitate, con particolare 
riguardo  all'individuazione  di   soggetto  qualificato  nella  fornitura  e  gestione  delle 
attività e servizi in oggetto, con il quale sottoscrivere apposita convenzione contenente 
le condizioni sopracitate e avente durata dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

VISTI:
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- 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 L I B E R A

 
1)  - di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) - di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – 
commi 1 e 2 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 atto amministrativo contenente 
indirizzi,  programmi  e  obiettivi,  e  precisamente  concernente  l'attivazione  sul 
territorio  comunale  di  servizi  di  pubblica  utilità,  meglio  definiti  “Lavori 
socialmente  utili”,  avvalendosi  della  collaborazione  di  cittadini  anziani 
pensionati,  con  la  finalità  di  favorirne  così  l'attivo  inserimento  nel  tessuto 
sociale,  valorizzarne  la  personalità  e  contribuendo  al  contempo  a  prevenire 
situazioni di emarginazione sociale;

3) - di dare atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere, per 
l'anno 2014, all'attivazione sul territorio comunale di servizi di pubblica utilità, 
meglio definiti  “Lavori socialmente utili”, avvalendosi della collaborazione di 
cittadini  anziani  pensionati,  favorendone  così  l'attivo  inserimento  nel  tessuto 
sociale,  al  fine  di  valorizzarne  la  personalità  e  contribuendo  al  contempo  a 
prevenire situazioni di emarginazione sociale;

4) -  di  stabilire  che  i  servizi  in  oggetto  dovranno riguardare  esclusivamente  la 
gestione delle attività di seguito elencate:

Vigilanza davanti alle Scuole materne, elementari ed asili nido;
Sorveglianza educativa scolastica per attraversamento stradale degli alunni;
Assistenza educativa/trasporto alunni sugli Scuolabus;
Servizi scolastici vari;
Vigilanza impianti sportivi, mostre, musei, biblioteche;
Vigilanza  e  pulizia  piazzali,  del  verde  pubblico  ed  all'interno  dei  plessi 
scolastici;
Manutenzione  delle  aree  esterne  agli  appartamenti  di  proprietà  comunale 
destinati ad anziani;
Lavori  di  piccola  pulizia/riassetto  alloggi   di  anziani/persone  segnalate  dai 
Servizi Sociali/Azienda USL; 
Compagnia  e  socializzazione  ad  anziani/persone  segnalate  dai  Servizi 
Sociali/Azienda USL;
Consegna di medicinali, spesa e servizi vari non specialistici a favore di anziani/
persone segnalate dai Servizi Sociali/Azienda USL;
Servizio di coordinamento espletato dal Capo-gruppo pensionati di Cattolica;
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5) -  di  precisare  inoltre  che  altri  servizi  socialmente  utili  potranno  essere 
successivamente concordati  di concerto tra l'Amministrazione Comunale ed il 
soggetto  appositamente individuato per la fornitura e gestione degli  stessi,  in 
considerazione delle esigenze future dell'Amministrazione stessa;

6) - di stabilire  che i servizi in oggetto dovranno prevedere il coinvolgimento di 
persone  pensionate  prevalentemente  residenti  nel  territorio  comunale, 
garantendo, in linea di massima, la più ampia rotazione dei pensionati possibile e 
favorendo  coloro  fra  i  quali  il  bisogno  di  socializzazione  è  maggiormente 
sentito;

7) di  specificare  che,  ai  sensi  dell'art.  10 comma 5 D.Lgs.  503/1992, essendo i 
trattamenti pensionistici totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività 
svolte  nell'ambito  di  programmi  di  reinserimento  degli  anziani  in  attività 
socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, 
i redditi da lavoro derivanti dall'espletamento delle sopracitate attività svolte da 
soggetti pensionati non dovranno essere considerati soggetti alle contribuzioni 
previdenziali né daranno luogo al diritto alle relative prestazioni;

8) -  di  stabilire  che  le  spese  inerenti  la  stipula  della  sopracitata  convenzione 
troveranno  copertura  finanziaria  sul  bilancio  2014  al  capitolo  4930.002 
“Prestazioni di servizio per il sostegno di persone anziane”;

9) - di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona per gli atti 
necessari  alla  realizzazione  della  attività  sopracitate,  con  particolare  riguardo 
all'individuazione di  soggetto qualificato nella fornitura e gestione delle attività 
e servizi in oggetto, con il quale sottoscrivere apposita convenzione contenente 
le condizioni sopracitate e avente durata dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

10) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Massimiliano 
Alessandrini – ufficio Politiche Sociali;

11) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Politiche Sociali, Ragioneria;

12) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'espletamento in tempo utile delle successive procedure attuative 
previste e sopracitate.

..............................................................................
  

....................................................................................................
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