
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    204    DEL     21/03/2019 

ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATE 
ALL'AZIENDA  U.S.L.  DELLA  ROMAGNA:  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2018.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

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

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

RICHIAMATA la D.C.C. n. 8 del 29/01/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E I COMUNI PER  
LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI  
TRIENNIO 2018-2020.”;

VISTA  la  nota  dell'Azienda  U.S.L.  della  Romagna,  assunta  al  prot.  dell'Ente  al  n. 
48584/2017,  con  la  quale  si  richiede  all'Amministrazione  Comunale  di  comunicare  la 
previsione di spesa relativamente alle funzioni sociali delegate per l'anno 2018, di cui alla 
sopracitata convenzione; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha previsto in € 179.000,00 la spesa 
per  l'esercizio  delle  funzioni  socio-assistenziali  delegate  per  l'anno  2018,  come  da 
comunicazione trasmessa all'Azienda U.S.L. della Romagna in data 08.02.2018 Pec n. 5604, 
successivamente integrata con nota del 28/08/2018 Pec 33614, demandando per eventuali 
variazioni alle modalità di co-programmazione e controllo di cui all'art. 10 della sopracitata 
convenzione,  compatibilmente  con  i  limiti  di  disponibilità  di  bilancio  per  l'esercizio  di 
competenza;

VISTO che l'art. 12 della convenzione in oggetto stabilisce che i trasferimenti delle risorse 
finanziarie, destinate a a fronteggiare i costi delle attività delegate, dovranno essere eseguiti  
secondo scadenze e misure predeterminate, sulla base della rendicontazione delle attività 
svolte;

RICHIAMATA la nota  trasmessa dal  Ausl  della  Romagna in data 28/05/2018 PEC n. 
20533  con  la  quale  si  comunica  a  seguito  della  disposizione  della  U.O.  Bilancio  flussi  
finanziari aziendale, a far data dal 1/01/2018 verranno emesse note di addebito trimestrali  
a fronte dei costi sostenuti per le attività in parola;

RICORDATO che:
- con la determinazione dirigenziale n. 774 del 15/10/2018 si è provveduto a liquidare le  
quote riferite al primo e secondo trimestre delle prestazioni inerenti le attività “delegate 
minori anno 2018”, per l'importo complessivo di € 99.362,13, demandando a successivi atti 
dirigenziali l'impegno di spesa per la copertura delle restanti spese;
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- con la determinazione dirigenziale n. 873 del 14/11/2018 si è provveduto a liquidare le  
quote riferite al terzo trimestre delle prestazioni inerenti le attività “delegate minori anno 
2018”, per l'importo di € 49.682,07;

RITENUTO  quindi  di  dover  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  utile  al 
versamento della  quota relativa al  IV trimestre 2018,  per  un importo complessivo di  € 
29.225,20, come da Fattura n. 201900000011 del 20/02/2019 trasmessa dall'Azienda USL 
della Romagna;

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 procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 29.225,20, importo riferito 
al versamento complessivo del quarto trimestre delle prestazioni inerenti le attività 
“delegate minori anno 2018”;

3. -  di  specificare  che  l'importo  di  €  29.225,20 farà  carico  sul  Cap.  4930014 
“Prestazioni  di  servizio  rese  dall'Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  per  interventi  a  favore  
dell'infanzia e  dei  minori” del  bil.  2019,  cod.  siope U.1.03.02.15.999 “Altre  spese  per  
contratti di servizio pubblico”;

4. -  di  dare  atto  che  l'attribuzione  delle  somme  alle  quali  si  riferisce  la  presente 
determinazione, verrà pubblicata sul sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs 
33/2013, alla quale verrà subordinata la relativa liquidazione;

5. di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

Cattolica lì,  21/03/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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