
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO

Cattolica, lì  04/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    461    DEL     02/07/2013 

7^EDIZIONE  DEL  MOTO  G.P.  GRAN  PREMIO  DI  S.  MARINO  E  DELLA 
RIVIERA DI RIMINI DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   505  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

       RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 27.09.2011 ad 
oggetto:  Moto GP Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di  
Rimini  presso  il  World  Misano  Circuit  di  Misano  Adriatico.  Approvazione  atti  
2012-2016, con la quale la Provincia di Rimini ha approvato lo schema di accordo tra la 
Provincia di Rimini da una parte e i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano 
Adriatico, Bellaria Igea Marina, dall'altra parte, avente ad oggetto il contributo che i 
suddetti Comuni si impegnano a versare alla Provincia di Rimini per la titolazione di 
una prova del moto-mondiale che si terrà presso il “Misano World Circuit” di Misano 
Adriatico  a  partire  dall'anno  2012  fino  all'anno  2016,  come  da  schema  allegato  al 
presente atto; 

    RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 07/11/ 2011, ad 
oggetto: Convenzione tra il Comune di Cattolica e la Provincia di Rimini avente per  
oggetto il contributo che il Comune di Cattolica si impegna a versare alla Provincia di  
Rimini per la titolazione di una prova del moto mondiale che si terrà presso il “Misano  
World Circuit” di Misano Adriatico a partire dalla stagione agonistica 2012 fino alla  
stagione agonistica 2016;

     CONSIDERATO che l'impegno finanziario richiesto alla  Provincia di Rimini viene 
supportato  in  gran  parte  dai  comuni  della   Provincia,  tra  cui  anche  il  Comune  di 
Cattolica , che riceveranno dalla realizzazione di questo evento un ritorno sia in termini 
economici, grazie all'arrivo di appassionati di moto non solo dall'Italia, ma anche da 
altri  Paesi  per  assistere  ai  tre  giorni  della  gara  motociclistica,  sia  in  termini  di 
promozione turistica delle località;

       PRESO ATTO che la quota  di adesione prevista per il Comune di Cattolica per 
l'anno 2013 ammonta ad € 51.500,00; 

      VISTO che l'evento per quest'anno è stato programmato per i giorni dal 13 al 16 di 
settembre e che la  Provincia  di  Rimini  con lettera  ad oggetto:  Gran Premio di  San 
Marino e della Riviera di Rimini Moto GP 2012-2016, assunta al protocollo n. 19466 
del  17.06.2013,  ricorda l'impegno assunto per  il  contributo da parte  del  Comune di 
Cattolica;

        RITENUTO di dover provvedere in merito;
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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 approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, che   si danno per interamente 
richiamate, un contributo a favore della Provincia di Rimini, per l'organizzazione della 
7^ edizione Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini Moto GP 2013;

2)di approvare la spesa complessiva di euro € 51.500,00 che farà carico sul capitolo 
3650001  "Contributi e trasferimenti a Enti per manifestazioni turistiche"  del bilancio 
2013 - codice Siope  1511;

3)di liquidare l'importo di cui sopra secondo le norme vigenti in materia;

4)di individuare nella persona del Funzionario ufficio Politiche di Sviluppo Tutistico, la 
P.O. Alvio Pritelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione;

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3650001 1048 2013 51500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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