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Proponente: MAGNANI FRANCA

OGGETTO: RISCONTRO A DIVERSE RICHIESTE DI INTERVENTO IN CAMPO
SOCIOASSISTENZIALE - GT MOROSITA’ ASP DEL 11/04/2013.
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LA RESPONSABILE DI P.O.
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n.
1024/2012, con la quale si approva l’ accordo tra
Asp Cesena Valle Savio e Comune di Cesena per una gestione immobiliare integrata a
beneficio di famiglie in difficolta' e si impegna la somma di €.39.000,00 al cap. 065150
articolo 02 “contributi integrazione affitto alloggi” del PEG 2012, per la concessione di
contributi ad inquilini dell’ASP Cesena-Valle Savio che si siano resi morosi nel versamento
del canone di locazione, da versare con quietanza dell’ASP stessa;
la determinazione dirigenziale n.1679/2012, con la quale si impegnava la somma di
€.61.000,00 al cap. 065150 articolo 02 “contributi integrazione affitto alloggi” del PEG 2012,
per contributi straordinari volti a contenere l'emergenza abitativa;
Viste le relazioni ed i contratti sociali depositate agli atti dell’Ufficio Casa dagli Assistenti
Sociali responsabili del caso;
Rilevato che le stesse prevedono, trattandosi di posizioni debitorie per morosità affitti e
spese condominiali nei confronti dell’ASP Cesena-ValleSavio, il pagamento di quanto
disposto direttamente a favore della stessa ASP;
Dato atto che le valutazioni relative agli interventi richiesti sono state effettuate in base a
quanto stabilito dal “Regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni in
campo sociale” approvato dal C.C. con delibera n.88 del 26/05/2003;
Dato atto che il presente provvedimento non è sottoposto alle norme della tracciabilità ( L.
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni) in quanto pagamento di contributi a
soggetti privati;
Acquisito, ai sensi dell’art.151, c.4, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;
Preso atto che, ai sensi dell'art.9 del D.L 78/09 convertito con L. 102/09, in base all'attuale
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica.
DETERMINA
Di intervenire, con l’erogazione di contributi per le motivazioni e con le modalità riportate in
apposito allegato depositato agli atti dell’Ufficio, nei confronti di:
omissis
Dati identificativi omessi ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013

Di dare atto che la somma complessiva dei contributi erogati di €. 49.668,64 trova copertura
finanziaria al cap. 65150 art.2 “Contributi integrazione affitto alloggi” del PEG 2012 imp.
2394/1 per € 39.000,00 e imp. 3565/1 per € 10668,64.
NM/
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DETERMINAZIONE N. 503/2013

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.

