
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    794    DEL     08/10/2021 

L.R.  26/2001  -  ART.3  C.1  LETT.A)   INTERVENTI  VOLTI  A  FACILITARE 
L'ACCESSO  E  LA  FREQUENZA  ALLE  ATTIVITÀ  SCOLASTICHE  E 
FORMATIVE:  SERVIZI  DI  TRASPORTO  E  FACILITAZIONI  VIAGGIO. 
IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA PROVINCIA DI RIMINI 
PER SOSTENERE L'ATTUAZIONE DEL SERVIZI NELL'ANNO SCOLASTICO 
2021-2022 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  83 e 84 del  17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 12.08.2021, ad oggetto: 
“Approvazione del  programma attuativo 2021 del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del  
distretto di Riccione 2018 – 2020”;

PRESO ATTO che il  suddetto Programma attuativo 2021 comprende anche la  scheda 
attuativa n.° 110 “Accompagnamenti sociali e distrettuali”;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n.975/2021 con la quale dava atto 
dell’assegnazione  di  un  contributo  Provinciale  a  parziale  copertura  delle  spese  per  la 
realizzazione di trasporto speciale per alunni disabili a favore del Comune di Cattolica e si 
procedeva  ad  accertare  la  somma  assegnata,  pari  ad  €  1.026,39,  sul  Cap.  di  entrata  
appositamente istituito n. 233003 “trasferimenti provinciali per iniziative di integrazione sociale e  
assistenza persone in situazione di disagio (cap. Uscita 4955003)” nel bilancio 2020;

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione dirigenziale n.975/2021 si  dava atto 
che  l’accertamento  sarebbe  confluito  nell'avanzo  vincolato  da  trasferimenti  essendo  le 
risorse  accertate  destinate  al  finanziamento  di  obbligazioni  passive  giuridicamente 
perfezionate esigibili nell’esercizio 2021, e dunque che si sarebbe proceduto con successivo 
atto ad impegnare la somma sul Bilancio 2021;

CONSIDERATA la finalità del contributo Provinciale, ovvero il sostegno alle spese per la 
realizzazione di trasporto speciale per alunni disabili a favore del Comune di Cattolica;

PRESO  ATTO  della  richiesta  (depositata  agli  atti)  pervenuta  dal  Servizio  Sociale 
Territoriale U.O. NPIA in data 08/09/2021, che chiede l’attivazione del trasporto in favore 
di 5 minori disabili per l’anno scolastico 2021/2022, servizio che il Comune di Cattolica 
garantisce in collaborazione con il  Gruppo Volontari S.O.S. Taxi Onlus nell’ambito della 
suddetta scheda 110 del  Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del distretto di Riccione  
2018 – 2020;

PRESO ATTO della disponibilità di Gruppo Volontari S.O.S. Taxi Onlus di garantire il 
servizio di accompagnamento del percorso casa-scuola  in favore dei 5 minori residenti a 
Cattolica  per  l’anno scolastico  2021-2022,  comunicata  accettando  con firma  la  nota  di 
richiesta Prot. n°36135 del 09/09/2021 (depositata agli atti);

RITENUTO OPPORTUNO dunque impegnare la somma assegnata, pari ad € 1.026,39, in 
favore del Gruppo Volontari S.O.S. Taxi Onlus, sul Cap. 4955003 del Bilancio 2021;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- 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  dare  atto  di  quanto  stabilito  con Determinazione  dirigenziale  975/2021,  che 
procedeva ad accertare sul Cap. 233003 del bilancio 2020 la somma assegnata dalla 
Provincia di Rimini a parziale copertura delle spese per la realizzazione di trasporto 
speciale  per alunni disabili  a favore del  Comune di Cattolica,  e   stabiliva che si 
sarebbe proceduto con successivo atto ad impegnare la somma sul Bilancio 2021;

3) di prendere atto della richiesta  (depositata agli atti)  pervenuta dal Servizio Sociale 
Territoriale U.O. NPIA in data 08/09/2021, che chiede l’attivazione del trasporto in 
favore di 5 minori disabili per l’anno scolastico 2021/2022, servizio che il Comune 
di Cattolica garantisce in collaborazione con il  Gruppo Volontari S.O.S. Taxi Onlus 
nell’ambito della suddetta scheda 110 del  Piano di Zona per la salute ed il benessere  
sociale del distretto di Riccione 2018 – 2020;

4) di  prendere  atto  della  disponibilità  di  Gruppo  Volontari  S.O.S.  Taxi  Onlus  di 
garantire il servizio di accompagnamento del percorso casa-scuola  in favore dei 5 
minori residenti a Cattolica per l’anno scolastico 2021-2022, comunicata accettando 
con firma la nota di richiesta Prot. n°36135 del 09/09/2021 (depositata agli atti);

5) di  impegnare  la  somma  assegnata,  pari  ad  €  1.026,39,  in  favore  del  Gruppo 
Volontari S.O.S. Taxi Onlus,  sul Cap. 4955003 “contributi per iniziative di integrazione  
sociale e assistenza a persone in situazione di disagio (fin. Ctr. RER E.cap. 233000, 287002,  
233003)” del Bilancio 2021;

6) 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;

7) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Pier  Giorgio  De Iuliis  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,  08/10/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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