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SETTORE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE
Proponente: MAGNANI FRANCA

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
DEL DISTRETTO CESENA - VALLE DEL SAVIO. APPROVAZIONE BENEFICIARI
CONTRIBUTI PER AFFIDI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ FINO AL 30
GIUGNO.
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LA RESPONSABILE DI P.O.

VISTA la deliberazione consiliare n. 238 del 21 dicembre 2006 con la quale è stata
approvata la convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Sociali e l’integrazione delle
attività socio-sanitarie nel Distretto Cesena – Valle del Savio fra i Comuni di Cesena, Bagno di
Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, l’Azienda USL di Cesena e la
Provincia di Forlì Cesena, convenzione stipulata in data 15 febbraio 2007;
CONSIDERATO che ai sensi della convenzione sopra richiamata il Comune di Cesena
ha assunto il ruolo di Comune capofila del Distretto Cesena – Valle Savio e che con
deliberazione consiliare n. 21 del 4 febbraio 2010 tale impostazione e modalità organizzativa
sono state confermate per un periodo di ulteriori 4 anni;

-

-

RICHIAMATE
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2013 con la quale si approvava
il bilancio di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2013/2015;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 05/03/2013 con la quale si approvava il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2013, determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi ai dirigenti unitamente alle dotazioni necessarie, sulla
base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, come stabilito all’art.
169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la propria determinazione n. 1669/2012 avente per oggetto “Gestione Associata
dei Servizi Sociali e Sociosanitari nel distretto Cesena-Valle Savio. Impegno di spesa 2013;
VISTE le relazioni degli assistenti sociali responsabili del caso appartenenti all’Area
famiglie e minori sia per quanto riguarda i minori in carico ai servizi che sono collocati in
affido parentale o etero familiare sia per quanto riguarda le famiglie con figli che necessitano
di un intervento economico mensile di sostegno alla genitorialità;
DATO ATTO 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;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1.

DI INTERVENIRE fino al 30 giugno nei confronti dei beneficiari indicati in apposito
allegato depositato agli atti dell’ufficio scrivente, per le motivazioni e con le modalità
in esso riportate, concedendo i seguenti contributi:
• contributi per affidi, per un importo totale di € 59.725;
• contributi per sostegno alla genitorialità, per un importo totale di € 54.848.
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DI DARE ATTO che i suddetti importi trovano copertura finanziaria nei seguenti
capitoli:
• € 59.725 sul capitolo 096150 art. 1 del Bilancio 2013 – imp. n. 103
• € 49.148 sul capitolo 096150 art. 2 del Bilancio 2013 – imp. n. 104
• € 5.700 sul capitolo 096150 art. 2 del Bilancio 2012 – imp. n. 154-1.
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DETERMINAZIONE N. 631/2013

SETTORE PROPONENTE
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.

