COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 567/2013

SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO CASA, IGIENE E SANITA’
Proponente: BALDINI MANUELA

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI VOLTI A CONTENERE L’EMERGENZA
ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O.

-

-

-

-

-

PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2013, sono stati approvati il
Bilancio di previsione 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica
2013-2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 5 marzo 2013 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 dove, al CdC 65 “Abitazioni”, viene indicato come
stanziamento disponibile al Cap. 065150 art. 02 “Contributi integrazione affitto alloggi” la
somma di € 200.000,00;
RICHIAMATI:
Il Piano di Zona per la Salute e per il Benessere Sociale 2009-2011 approvato dal Comitato di
Distretto Cesena Valle-Savio con Accordo di Programma il 15 aprile 2009;
La proroga di una annualità del Piano di zona per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011
approvata con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 24/10/2011 della Regione Emilia
Romagna mediante la quale sono state approvate le proposte contenute nella DGR 1509/2011
confermando, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale, gli
obiettivi e gli indirizzi del Piano sociale e sanitario 2008-2010 di cui alla D.Al. 175/2008 e
conseguentemente prorogando, di un’ulteriore annualità, la durata dei Piani di Zona per la
salute ed il benessere sociale 2009-2011, considerando il Programma Attuativo 2012 la quarta
annualità dei vigenti Piani di zona distrettuali;
DATO ATTO che:
il Programma Attuativo 2012 del Piano di zona per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011 è
stato approvato il 30 maggio 2012 con verbale del Comitato di Distretto (N.P.G 1590929/46) e
recepito dalla Giunta del Comune di Cesena con delibera 195 del 19/06/2012;
in esso sono contenuti gli indirizzi per le attività 2012-2013 in campo sociale e socio-sanitario,
tra cui la l’avvio di attività straordinarie volte a contenere l’emergenza abitativa di cui alla
scheda 6.3 del Piano Attuativo;

RAVVISATA la necessità contingente di dover procedere, in attesa di nuove formali
disposizioni Regionali in merito alla programmazione per l’anno 2013, all’impegno di spesa per
sostenere gli interventi volti a contenere l’emergenza abitativa di cui alla scheda 6.3 del Piano
Attuativo sopra citata;
RITENUTO opportuno pertanto impegnare la somma di € 100.000,00 al cap. 65150 articolo
02 “Contributi integrazioni Affitto alloggi” del PEG 2013 per l’erogazione di contributi straordinari
volti a contenere l’emergenza abitativa di cui alla scheda 6.3 del Piano attuativo a beneficio di
destinatari da individuare con atto successivo ai sensi del vigente Regolamento per la realizzazione
di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale;
DATO ATTO che le spese da impegnare con il presente provvedimento non rientrano nelle
fattispecie previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di pagamento di contributi a soggetti privati;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria,
riportato in calce alla presente;
DATO ATTO infine che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.
102/2009, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti delle spese conseguenti agli
impegni assunti con il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta compatibile con le regole
di finanza pubblica;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa e qui specificatamente richiamato:
1.

DI IMPEGNARE la somma di € 100.000,00 (centomila/00) al capitolo 065150 - articolo 02
“contributi integrazione affitto alloggi” - del PEG 2013, per contributi straordinari volti a
contenere l'emergenza abitativa di cui alla scheda 6.3 del Piano attuativo, a beneficio di
destinatari da individuare con atto successivo ai sensi del vigente Regolamento per la
realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.
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Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
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Oggetto:
CONTRIBUTI STRAORDINARI VOLTI A CONTENERE L’EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).
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