
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    255    DEL     11/04/2022 

RETTIFICA  DELLA  DETERMINAZIONE  N.  211  DEL  24.03.2022  AD
OGGETTO  "CONCESSIONE  AGEVOLAZIONI  STRAORDINARIE  SULLE
TARIFFE  DEL  SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  -  SCUOLA  PRIMARIA
DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CATTOLICA  (A.S.  2021/2022):  ESITO
ISTRUTTORIA  DELLE  DOMANDE,  APPROVAZIONE  DELLA
GRADUATORIA  E  ASSEGNAZIONE  AGEVOLAZIONI  AI  NUCLEI
AMMESSI" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n.  71 e 72 del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 211 del 24/03/2022 ad oggetto
“concessione  agevolazioni  straordinarie  sulle  tariffe  del  servizio  mensa  scolastica  -  scuola  primaria
dell'istituto comprensivo di cattolica (a.s. 2021/2022): esito istruttoria delle domande, approvazione della
graduatoria e assegnazione agevolazioni ai nuclei ammessi”;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, è stata allegata alla suddetta Determinazione
211/2022 una graduatoria contente le risultanze dell'istruttoria delle domande pervenute a
valere sull’Avviso pubblico per la  Concessione agevolazioni  straordinarie  sulle  tariffe  del  servizio
mensa  scolastica  -  scuola  primaria  dell'istituto  comprensivo  di  cattolica  (a.s.  2021/2022)  non
aggiornata e corretta;

STABILITO  che  occorre,  pertanto,  procedere  ad  una  rettifica  della  suddetta
determinazione n. 211/2022 mediante approvazione della graduatoria corretta  (depositata
agli atti d’ufficio) e sostituzione della stessa, in formato rispettoso della Normativa sulla
privacy, nella pagine dedicata sul portale istituzionale www.cattolica.net;

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) la  narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  intende qui di
seguito integralmente riportata;

2) di  rettificare  la  determinazione  dirigenziale  n.  211/2022 mediante  approvazione
della graduatoria corretta (depositata agli atti d’ufficio) e sostituzione della stessa in
formato rispettoso della Normativa sulla privacy, nella pagine dedicata sul portale
istituzionale  www.cattolica.net - confermando,  altresì,  tutte  le  altre  disposizioni
contenute nella medesima determinazione;

di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3 dott. Massimiliano Alessandrini il
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  
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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.

Cattolica lì,  11/04/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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