COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE: AFFARI GENERALI
D E T E R M I N A Z I O N E U F F I C I O SERVIZI SOCIALI CULTURA - SPORT-SCUOLA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Mercato Saraceno lì, 20/11/2014
Determinazione n.:266
Prot.14757
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE
DI MERCATO SARACENO E L'ASSOCIAZIONE MATER CARITATIS PER LO
SVILUPPO DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED
ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATE
• la delibera C.C. n. 31 del 10/04/2014 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e
del bilancio pluriennale 2014-2016";
• la deliberazione di G.C. n. 54 del 15.05.2014 ad oggetto “Approvazione del
Piano esecutivo di gestione per l’anno finanziario 2014”;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui
l’assunzione di impegni di spesa;
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 108 del 06.11.2014 si è stabilito di
collaborare con l’Associazione di Promozione Sociale Mater Caritatis con sede in
Cesena Via Martiri D’Ungheria n. 1 ed operante anche presso questo territorio
Comunale (Parrocchia di San Damiano) per:
- attivare azioni di sistema per meglio fronteggiare le emergenze sociali che si
producono a livello locale;
- organizzare momenti di formazione per operatori che permettano una maggiore
conoscenza delle origini del disagio e degli strumenti per farvi fronte, che offrano
momenti di confronto e scambio di esperienze, che facilitino la diffusione di
metodologie comuni di lettura, presa in carico e di condivisione dei casi;

-

-

valorizzare l’importanza della condivisione delle informazioni come primo passo
per la costruzione di una rete di accoglienza non meramente assistenziale ma
orientata alla promozione di cambiamenti;
operare sul piano culturale avviando azioni di sensibilizzazione nella Comunità
Locale che facciano conoscere le attività e i servizi offerti e favoriscano lo
sviluppo di atteggiamenti e pratiche solidali;

PRESO ATTO:
• che con la medesima deliberazione si è provveduto a quantificare nella misura
di € 2.500,00 la somma per l’anno 2014;
• che la somma relativa all’annualità 2015 e 2016 verrà impegnata con
successivo e separato atto sui bilanci di rispettiva competenza, in relazione
alla disponibilità di bilancio;
RICHIAMATE integralmente le motivazioni espresse nell’atto succitato;
VISTO il Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in
campo sociale, approvato con delibera C.C. n. 33 del 16.05.2003, il quale prevede
che il Comune di Mercato Saraceno promuova interventi volti a contrastare la
marginalità e l’esclusione sociale anche in collaborazione con Enti no-Profit e che tali
interventi rappresentano attualmente una priorità, più volte segnalata nell’ambito
della programmazione di piani sociali di zona, anche in relazione alla crescente
difficoltà delle famiglie di far fronte ai costi per la gestione della dimensione
quotidiana;
RILEVATO che, pur essendo la funzione dei servizi sociali conferita all’Unione Valle
Savio (delibera C.C. n. 9 del 24.03.2014), risulta certo di preminente importanza, per
un presidio del territorio, lo sviluppo di forme di collaborazione ed integrazione
sinergica tra ente pubblico locale ed associazioni del privato e del sociale che
operano in tale ambito;
EVIDENZIATO che l’Associazione di Promozione Sociale Mater Caritatis è iscritta al
registro comunale delle libere associazioni (domanda prot. n. 6879 del 15.05.2009);
RITENUTO pertanto approvare l’accordo di collaborazione tra il Comune di Mercato
Saraceno e l’Associazione Mater Caritatis per lo sviluppo di interventi di contrasto
alla povertà e all’emarginazione sociale (allegato A);
RITENUTO altresì impegnare, per tale specifico scopo, la spesa di €. 2.500,00 per
l’anno 2014 con imputazione al Cap. 1127 “Spese per Servizi Sociali” Bil. 2014;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;
DETERMINA
1. Di confermare l’accordo di collaborazione tra il Comune di Mercato Saraceno e
l’Associazione Mater Caritatis per lo sviluppo di interventi di contrasto alla povertà
e all’emarginazione sociale (allegato A);
2. Di stabilire che il predetto accordo abbia valenza fino al 31 dicembre 2016;
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3. Di impegnare la spesa complessiva di €. 2.500,00 con imputazione al Cap. 1127
“Spese per Servizi Sociali” del Bilancio 2014;
4. Di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Annarita Grafieti
Istruttore amministrativo – Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche Culturali.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Annarita Grafieti

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Andrea Lucchi

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa sopra descritto e di
copertura finanziaria, art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
Mercato Saraceno, lì 20/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Mercato Saraceno, lì 20/11/2014
L’INCARICATO
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