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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
- Con la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2013, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015;
- Con la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 5 marzo 2013, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 dove, al CdC 78 “Area Interventi Sociali Diversi”, viene
indicato come stanziamento disponibile al Cap. 078150 art. 39 “Interventi straordinari a
sostegno del reddito” la somma di € 20.000,00;
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 20092011 approvata con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 24/10/2011 della
Regione ER 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 20092011 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 sociosanitario, tra cui la prosecuzione delle misure anticrisi (MAC) previste dalla Delibera di
Giunta n. 247 del 15/09/2009 di cui alla scheda 6.4. interventi straordinari a sostegno dei
redditi da lavoro;
Ravvisata la necessità contingente di dover procedere, in attesa della formalizzazione dei
nuovi documenti programmatori di cui sopra, all’implementazione di tale attività ed ai
relativi impegni di spesa;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 20.000,00 al cap. 78150 articolo 39
“Interventi straordinari a sostegno del reddito” del PEG 2013 per l’erogazione a beneficio di
destinatari da individuare secondo i criteri approvati con la delibera n. 247 del 15/09/2009
sopra richiamata;
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;
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Preso atto che, ai sensi dell'art.9 del DL 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
Per quanto riportato in premessa e qui specificatamente richiamato:
1.

2.

Di impegnare la somma di € 20.000,00 al cap. 78150 articolo 39 “Interventi
straordinari a sostegno del reddito” del PEG 2013 per l’erogazione a beneficio di
destinatari da individuare secondo i criteri approvati con la delibera n. 247 del
15/09/2009 sopra richiamata;
Di dare atto che i beneficiari dell’impegno di cui al punto 2 saranno individuati con
atto successivo ai sensi delibera n. 247 del 15/09/2009 sopra richiamata;
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DETERMINAZIONE N. 357/2013

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.

