
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1072    DEL     28/12/2018 

CENTRO  ANTIVIOLENZA  DISTRETTUALE:  TERZO  IMPEGNO  2018  E 
ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI UTENZA AI SENSI 
DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del  29/01/2018, 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 2018-2020;
RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 16/02/2018 ad oggetto 
“Progetto di gestione del Centro Antiviolenza Distrettuale denominato “femminile plurale, istituzione di  
un centro antiviolenza distrettuale”: Approvazione dello schema di avviso di co-progettazione e dei relativi  
allegati  ”, si è dato l'avvio ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.43 della 
L.R.  2/2003,  per  la  selezione  del  soggetto  del  terzo  settore  disponibile  alla  co-
progettazione;

RICHIAMATA la  Determinazione  dirigenziale  n.  324  del  10/05/2018  che  approva  lo 
schema  di  Convenzione  di  durata  triennale  per  la  gestione  del  centro  Antiviolenza 
Distrettuale;

DATO ATTO a tale proposito che in data 15/05/2018 è stata sottoscritta la Convenzione 
triennale,  depositata  agli  atti  d'ufficio,  tra  il  Comune di  Cattolica  e  il  soggetto partner  
Associazione Mondodonna ONLUS con sede in Bologna, via De' Gombruti 18, C.F. 
92041820371 - P.IVA 04341370379 per la gestione del Centro Antiviolenza Distrettuale 
(CAV);

PRESO ATTO che la  suddetta  Convenzione,  sottoscritta  in  data  15/05/2018,  prevede 
all'art.6  il  versamento  a  cura  del  soggetto  partner  Associazione  “Mondodonna”  ONLUS 
della somma pattuita – stabilita dall'Ufficio Patrimonio e pari ad € 1.090,00 per l'anno 2018 
- relativa alle utenze (acqua, riscaldamento, elettricità) da effettuarsi entro il 30 novembre 
2018 in favore della Tesoreria dell'Ente;

VISTA  la  richiesta  (Prot.  45404  del  22/11/2018)  all'uopo  inviata  dai  Servizi  Sociali 
all'Associazione “Mondodonna” ONLUS;

RITENUTO  OPPORTUNO  dunque  accertare  la  somma  di  €  1.090,00  -  relativa  al  
rimborso forfettario che dovrà essere versato da Associazione “Mondodonna” ONLUS - sul 
cap. 700.008 “Rimborso utenze immobili ceduti in comodato” del Bilancio di Previsione 2018;

RITENUTO OPPORTUNO altresì procedere all'impegno di spesa dell'ultima tranche per 
la gestione della prima annualità del Centro Antiviolenza – 40% pari ad € 18.000,00 - sul 
capitolo 4950005 “contributi alle fasce deboli” - Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999 
“Altri assegni e sussidi assistenziali”, bilancio 2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- 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  prendere  atto di  quanto  stabilito  dalla  Convenzione  sottoscritta  in  data 
15/05/2018, la  quale prevede all'art.6 il  versamento a cura del  soggetto partner 
Associazione “Mondodonna” ONLUS della  somma pattuita  – stabilita  dall'Ufficio 
Patrimonio  e  pari  ad  €  1.090,00  per  l'anno  2018  -  relativa  alle  utenze  (acqua, 
riscaldamento, elettricità) da effettuarsi entro il 30 novembre 2018 in favore della 
Tesoreria dell'Ente;

3) di accertare la somma di € 1.090,00 - relativa al rimborso forfettario che dovrà 
essere versato Associazione “Mondodonna” ONLUS - sul cap. 700.008 “Rimborso  
utenze immobili ceduti in comodato” del Bilancio di Previsione 2018;

4) di  impegnare  €  18.000,00 pari  all'ultima  tranche  del  valore  annuale  della 
convenzione  annualità  2018,  in  favore  del  soggetto  partner  Associazione 
Mondodonna ONLUS, sul capitolo 4950005  “contributi alle fasce deboli” - 
Piano  dei  conti  Codice  Siope   U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali”, bilancio 2018;

5) di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione del saldo a favore 
dell'Associazione  Mondodonna  ONLUS  ai  sensi  dell'art.  3  della  Convezione 
sopracitata,  ovvero  previo  recepimento,  entro  il  31/01/2019,  di  un  relazione 
dettagliata  e  della  rendicontazione  delle  spese  sostenute  da  parte  del  soggetto 
partner;

6) di  stabilire  che  la  presente  Determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio, 
nonché nell’apposita  sezione dell’amministrazione trasparente di  cui  al  D.Lgs.  n. 
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e ss.mm.ii.;

7) 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:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/12/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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