
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Cattolica, lì  28/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    46    DEL     23/01/2014 

SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SOCIALE  IN  FAVORE  DI  SOGGETTI  IN 
CONDIZIONE  DI  DISAGIO  SOCIALE:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE ANNO 2014 ED IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   61  



IL DIRIGENTE
 

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;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11 del  5/1/2014,  con la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma,  spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato 
con delibera  di  C.C.  n.  45  del  28/6/2013,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la  legge  n.  328/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.  R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

  
VISTA la L. R. 03/02/1994 n. 5 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – 

interventi socio - assistenziali rivolti agli anziani”;

CONSIDERATO  che  la  legge  104/92  “Legge  quadro  per  l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 26 comma 2, sostiene 
che  “i  Comuni  assicurano,  nell’ambito  delle  proprie  ordinarie  risorse  di  bilancio, 
modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di 
servirsi dei mezzi pubblici” ed al successivo art. 38 che i Comuni “per fornire i servizi 
di cui alla presente legge possono avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute o non 
riconosciute, sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione 
del personale e per l’efficienza organizzativa ed operativa”;

PREMESSO:

–che  la  Legge  n.266/91  riconosce  il  valore  sociale  e  la  funzione  dell’attività  di 
volontariato  come  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo 
promuovendone lo  sviluppo nell’autonomia  e  favorendone l’apporto  originale  per  il 
conseguimento  delle  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e  culturale  individuate  dallo 
Stato e dagli Enti pubblici;

–che la Regione Emilia Romagna con legge n.12/2005 egualmente riconosce il ruolo del 
volontariato come strumento di solidarietà sociale;

–che la L. n. 266/91 e la L.R. n. 12/05 prevedono la possibilità, per le Organizzazioni di 
volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con 
gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste dalla legge;

VISTO  il  “Regolamento  per  la  realizzazione  di  interventi  in  campo  sociale” 
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redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 
25/03/1999  e  controllato  senza  rilievi  dal  C.R.C.  di  Bologna  nella  seduta  del 
07/04/1999, Prot.  n. 2961 e richiamato in particolare l'art.  4 "Contributi  ad Enti  e/o 
Associazioni", con il quale viene disciplinata la modalità di concessione di "contributi a 
organizzazioni, enti e associazioni che sviluppano significative attività e iniziative in 
campo sociale, assistenziale e umanitario";

RICHIAMATO il  Regolamento  Comunale per il servizio di Trasporto Sociale, 
approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 26/03/2012;

CONSIDERATO  che  per  l'attuazione  del  servizio  di  trasporto  ed 
accompagnamento sociale previsto dal sopra citato Regolamento Comunale approvato 
con D.C.C. n. 7 del 26/03/2012, ai sensi della la Legge n.266/91 e la Legge Regionale 
Regione  Emilia  Romagna  con  legge  n.12/2005,  è  prevista  la  facoltà  per 
l'Amministrazione  Comunale  di  avvalersi  della  collaborazione  di  organizzazioni  di 
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  del  volontariato,  attraverso  la  stipula  di 
apposita convenzione disciplinante il servizio in oggetto così come sopracitato; 

PRECISATO  che  a  seguito  di  ricognizione  tra  i  soggetti  del  “terzo  settore” 
operanti sul territorio locale, a cura dell'ufficio Politiche Sociali, con D.D. n. 161 del 
06/03/2012 è stata individuata l'Associazione Gruppo Volontari S.O.S. Taxi di Rimini 
quale soggetto a cui affidare la gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento 
sociale,  per  il  periodo 12/03/2012 – 11/03/2013,  ritenuta  idonea  per  competenze  ed 
esperienza maturata in attività di trasporto sociale, nonché per la qualità ed economicità 
del servizio offerto;

VISTO che il  Comune di Cattolica,  in considerazione dell'esperienza maturata, 
reputa soddisfacente, in termini di efficienza ed efficacia, l'attività prestata negli anni 
2012-13 dall'Associazione Gruppo Volontari  S.O.S.  Taxi di  Rimini,  ritenendo quindi 
opportuno  continuare  ad  avvalersi  della  collaborazione  dell'Associazione  stessa  per 
l'espletamento del servizio di trasporto ed accompagnamento sociale;

CONSIDERATO che l' Associazione Gruppo Volontari S.O.S. Taxi di Rimini ha 
comunicato la propria disponibilità per l'anno 2014, come da nota del 22.11.2013 prot. 
n. 36370, a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella realizzazione dell'attività 
di trasporto ed accompagnamento sociale  in favore di soggetti anziani, disabili e/o in 
situazione di disagio sociale;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  alla  stipula,  per  l'anno  2014,  di 
apposita convenzione per il servizio di trasporto ed accompagnamento sociale con la 
predetta  Associazione Gruppo Volontari S.O.S. Taxi di Rimini, procedendo inoltre ad 
approvare  il  relativo  schema  di  convenzione,  allegato  quale  parte  integrante  e 
sostanziale  della  presente  Determinazione  Dirigenziale,  redatto  in  conformità  ai 
principi,  criteri  e  requisiti  stabiliti  dal  Regolamento   Comunale  per  il  servizio  di 
Trasporto Sociale sopracitato;

PRECISATO che la programmazione delle attività previste dalla convenzione in 
oggetto verrà effettuata, di concerto con il responsabile dei volontari dell'Associazione 
S.O.S. Taxi di Rimini, tenendo imprescindibilmente in considerazione la disponibilità di 
risorse  prevista  sui  capitoli  di  competenza  dell'ufficio  Politiche  Sociali  nel  bilancio 
2014;
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VISTO che, ai sensi dell'art. 28 del DPR 29.9.1973 N. 600, in sede di liquidazione 
dei contributi in oggetto, si procederà ad acquisire apposita dichiarazione da parte di 
percettori  di  contributi,  compilata  nel  caso  specifico  dal  legale  rappresentante 
dell'Associazione Gruppo Volontari S.O.S. Taxi di Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 10 
– C.F. 91052880407;

ATTESO che  nell'erogazione  del  contributo  saranno  effettivamente  osservati  i 
criteri  e le modalità di  erogazione previsti  dal  “Regolamento per la realizzazione di 
interventi  in  campo  sociale”,  nonché  scrupolosamente  contemplata  la  specifica 
disciplina legislativa in materia di contributi, con particolare riguardo alle limitazioni 
imposte  dall'art.  4,  c.  6,  del  D.L.  n.  95/2012,  successivamente  convertito  con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

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 rinnovare, per l'anno 2014, l'incarico all'Associazione Gruppo Volontari S.O.S. 
Taxi di Rimini relativamente all'affidamento della gestione del servizio di trasporto ed 
accompagnamento sociale, in quanto iscritta dal almeno sei mesi nel Registro Regionale 
del Volontariato della Regione Emilia Romagna e ritenuta idonea per competenze ed 
esperienza maturata in attività di trasporto sociale, nonché per la qualità ed economicità 
del servizio offerto;

3)- di procedere alla stipula, per l'anno 2014, di apposita convenzione per la gestione del 
servizio di trasporto ed accompagnamento sociale con la predetta  Associazione Gruppo 
Volontari S.O.S. Taxi di Rimini, la cui competenza è attribuita al dirigente del settore 3 
dott. Francesco Rinaldini;

4)- di approvare al riguardo lo schema di “Convenzione tra il Comune di Cattolica e l' 
Associazione di Volontariato “Gruppo Volontari S.O.S. Taxi Onlus”  per l'attivazione di 
un progetto di  assistenza ed accompagnamento sociale in favore di  soggetti  anziani, 
disabili e/o in situazione di disagio sociale”, allegato quale parte integrante e sostanziale 
della presente Determinazione Dirigenziale, redatto in conformità ai principi, criteri e 
requisiti  stabiliti  dal  Regolamento   Comunale  per  il  servizio  di  Trasporto  Sociale 
sopracitato;
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5)- di  procedere all'assunzione dell'impegno di  spesa per  un importo di  € 4.000,00, 
finalizzato alla copertura degli oneri di cui al servizio in oggetto, e precisamente relativi 
al primo trimestre dell'anno 2014, demandando a successivo atto dirigenziale l'impegno 
di spesa a copertura dei restanti oneri di cui alla sopracitata convenzione;

6)-  di  precisare che la copertura  dei  restanti  oneri  relativi  all'anno 2014, di  cui  alla 
convenzione  in  oggetto,  potrà  essere  garantita  anche  attraverso  risorse  derivanti  da 
trasferimenti  regionali  (Cap.  E.  233.000  –  Cap.  U.  4930.030)  afferenti  al  Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza e conseguenti all'approvazione del “Piano di zona 
2009-2011. Legge 328/2000 - L.R. 2/2003 - Programma Attuativo Annuale (PAA) 2014 
-  Distretto  di  Riccione”,  alla  cui  elaborazione  il  Comune  di  Cattolica  partecipa 
attraverso la presentazione della scheda progettuale denominata “Anziani e disabili - 
trasporti e servizi”;

7)- di specificare che la spesa di € 4.000,00 farà carico come segue: 

quanto ad € 1.495,36 sul Cap. 4930.030 del bil. 13 cod.siope 1306 imp. 1498 sub. 1; 

quanto ad € 2.104,64 sul Cap. 4950.001 del bil. 2014 cod. siope 1582;

quanto ad € 400,00 sul Cap. 4800.501 del bil. 2014 cod. siope 1582;

8)-  di  stabilire  che  si  provvederà  a  liquidare  le  spettanze  previste  dalla  sopracitata 
convenzione, in favore dell'Associazione di Volontariato Gruppo Volontari S.O.S. Taxi 
Onlus,  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  documento  contabile  a  cura  del 
rappresentante legale dell'associazione stessa;

9)-  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  28  del  DPR  29.9.1973  N.  600,  in  sede  di 
liquidazione dei contributi in oggetto, si procederà ad acquisire apposita dichiarazione 
da  parte  di  percettori  di  contributi,  compilata  nel  caso  specifico  dal  legale 
rappresentante  dell'Associazione  Gruppo  Volontari  S.O.S.  Taxi  di  Rimini,  Corso 
Giovanni XXIII n. 10 – C.F. 91052880407;

10)-  di  precisare  che  verranno  assolti  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  il 
presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

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

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Politiche Sociali.  

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

4930030 1498/1 2013 1495,36

4950001 403 2014 2104,64

4800501 404 2014 400,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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