
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1022    DEL     28/12/2020 

CO-PROGETTAZIONE  PER  LA   GESTIONE  DELLA  CASA  RIFUGIO 
DISTRETTUALE  “CASA  ARTEMISIA”  PER  DONNE  VITTIME  DI 
VIOLENZA": V ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE 
DELLA CARTA DEI SERVIZI APPROVATA CON DD324/2019, ANNO 2020. 
CIG 7737863E89    

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 937 del 27/11/2018 ad oggetto 
“Progetto  di  gestione  della  casa  rifugio  distrettuale  denominata "CASA ARTEMISIA": Avvio del  
percorso di co-progettazione, approvazione dello schema di avviso pubblico e dei relativi allegati”, si è dato 
l'avvio  ad  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del  soggetto  del  terzo 
settore disponibile alla co-progettazione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.53 del 01.02.2019 che prende atto del 
progetto definitivo di  co-progettazione per la  gestione della  Casa Rifugio e  approva lo 
schema di convenzione;

DATO ATTO a tale proposito che in data 01.02.2019 è stata sottoscritta la Convenzione ,  
depositata agli atti d'ufficio, tra il Comune di Cattolica e il soggetto partner Associazione  
Mondodonna ONLUS con sede in Bologna, via De' Gombruti 18, C.F. 92041820371 - 
P.IVA  04341370379  per  la  gestione  della  casa  rifugio  distrettuale  denominata  CASA 
ARTEMISIA;

RICHIAMATA la Carta dei Servizi connessa alla gestione della Casa Rifugio per vittime di  
violenza  “CASA  ARTEMISIA”,  approvata  con  Determinazione  dirigenziale  324  del 
23.04.2019  e  allegata  al  presente  Atto  –  la  quale  prevede  che  nei  casi  di  ospitalità  e 
protezione  di  donne  residenti  fuori  distretto,  l'accoglienza  a  partire  dal  16°  giorno 
prevedere una retta a carico dei Servizi Territoriali invianti non appartenenti al Distretto 
Socio-Sanitario di Riccione, da corrispondere all'Ente locale titolare:

- Donna sola 10 €/giorno
- Donna con n.1 minore 25 €/giorno
- Donna con n. 2 minori o più 40 €/giorno;

PRESO ATTO che con nota Prot.  in uscita  21724 del  06.06.2019 - in qualità  di  Ente 
capofila e tenuto conto della disponibilità dei posti garantita e comunicata dall'ente gestore 
Ass. Mondodonna ONLUS - è stato autorizzato l'inserimento presso la Casa Rifugio del  
nucleo G.F. (madre) e G.L/G.F (figli minori) residenti nel Comune di Vedelago (TV), come 
da richiesta ricevuta in data 03/06/2019 (nostro Prot. 21075/2019) – inserimento avvenuto 
in data 01.07.2019;

RICHIAMATE la Determinazioni Dirigenziali n.879 del 12.11.2019 e 520 del 30.07.2020 
con le quali si è provveduto ad accertare ed impegnare le risorse corrispondenti alla retta 
giornaliera di € 40,00 pro-die per l'accoglienza del nucleo G.F (madre) e G.L/G.F (figli  
minori)  in  favore  dello  scrivente  Servizio  -  con  decorrenza  dal  01.07.2019  e  fino  al 
30.06.2020;

TENUTO CONTO che  l'accoglienza  del  nucleo  famigliare  è  proseguita  fino  all’uscita 
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volontaria avvenuta in data 29.07.2020, con la contestuale  attivazione della retta giornaliera 
di 40 €/giorno a carico dei Servizi Territoriali invianti;

RITENUTO  OPPORTUNO  pertanto  procedere  all'accertamento  del  rimborso  per 
l'importo di € 1.242,68 derivanti da trasferimento da parte dell'Unione di Comuni Marca 
Occidentale a favore del Cap. 287007 (U. Cap. 4950005 - 4950007 - 4950008)” del bilancio 
2020, codice SIOPE E.2.01.01.02.000 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali”;

RITENUTO necessario procedere  inoltre  ad impegnare la  somma assegnata,  pari  ad  € 
1.242,68 sul capitolo 4950005 “Contributi alle fasce deboli (FIN. CTR. E. CAP. 287001 - CAP.  
287007)” - Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”, del 
Bilancio 2020 - in favore dell'Associazione MondoDonna ONLUS, per la copertura dei 
costi di accoglienza del nucleo G.F. (madre) e G.L/G.F (figli minori) in Casa Rifugio “Casa 
Artemisia” a decorrere dal 01.07.2020 fino all’uscita volontaria avvenuta il 29.07.2020;

DATO ATTO infine che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di co-
progettazione , attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  
e fornitura, è il seguente: 7737863E89;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di prendere atto di quanto previsto dalla  Carta dei Servizi connessa alla gestione 
della Casa Rifugio per vittime di violenza “CASA ARTEMISIA”, approvata con 
Determinazione dirigenziale 324 del 23.04.2019;

3) di dare atto dell'inserimento presso la Casa Rifugio - avvenuto in data 01.07.2019 e 
concluso in data 29.07.2020 -  del  nucleo G.F. (madre)  e G.L/G.F (figli  minori) 
residenti nel Comune di Vedelago (TV);

4) di prendere atto che con Determinazioni Dirigenziali n.879 del 12.11.2019 e 520 
del 30.07.2020 si è provveduto ad accertare ed impegnare le risorse corrispondenti 
alla retta giornaliera di € 40,00 pro-die per l'accoglienza del nucleo G.F (madre) e  
G.L/G.F  (figli  minori)  in  favore  dello  scrivente  Servizio  -  con  decorrenza  dal 
01.07.2019 e fino al 30.06.2020;

5) di  procedere  all'accertamento del  rimborso  relativo  all’ultimo  periodo  di 
accoglienza,  ovvero  dal  01.07.2020  al  29.07.2020  come  da  tabella  dei  costi 
depositata agli atti, per l'importo di € 1.242,68 derivanti da trasferimento da parte 
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dell'Unione  di  Comuni  Marca  Occidentale  a  favore  del  Cap.  287007 (U.  Cap. 
4950005  -  4950007  -  4950008)”  del  bilancio  2020,  codice  SIOPE 
E.2.01.01.02.000 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali”;

6) di procedere inoltre ad impegnare la somma assegnata, pari ad € 1.242,68 sul 
capitolo 4950005 “Contributi alle  fasce  deboli  (FIN. CTR. E. CAP. 287001 - CAP.  
287007)” -  Piano  dei  conti  Codice  Siope   U.1.04.02.02.999  “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali”,  del  Bilancio  2020  -  in  favore  dell'Associazione  MondoDonna 
ONLUS,  per  la  copertura  dei  costi  di  accoglienza  del  nucleo G.F.  (madre)  e 
G.L/G.F (figli minori) in Casa Rifugio “Casa Artemisia” a decorrere dal 01.07.2020 
fino all’uscita volontaria avvenuta in data 29.07.2020;

7) di dare atto che si procederà con successivi atti  alla liquidazione delle somme a  
rimborso in favore dell'Associazione MondoDonna ONLUS, previo recepimento 
del  registro  di  presenze,  delle  relazioni  e  della  documentazione  amministrativa 
prevista;

8) di ricordare che il  codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di 
co-progettazione per la gestione della Casa Rifugio, attribuito dall'Autorità per la 
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fornitura,  è  il  seguente:  
7737863E89;

9) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

10)  di  individuare nella  persona del  dott.  Pier  Giorgio De Iuliis  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  28/12/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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