
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:

POLITICHE GIOVANILI SETT. 03

Cattolica, lì  25/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    563    DEL     24/07/2013 

PROGETTO  SPERIMENTALE  "LO  SCAMBIO  DEI  SAPERI"  PRESENTATO 
DALL'ASSOCIAZIONE  "MUSIC  MACHINE"  DI  CATTOLICA: 
REALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   633  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 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;

VISTO il progetto sperimentale “Lo scambio dei saperi”, allegato agli atti della 
presente  determinazione,  presentato  in  data  31.05.2013  prot.  n.  017516 
dall'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di Cattolica, all'interno del 
quale si prevede la realizzazione di forme di collaborazione e di integrazione fra giovani 
ed  anziani  attraverso  l'attuazione  di  percorsi  di  dialogo  e  di  apprendimento  inter-
generazionale;

DATO  atto  che  il  progetto  “Lo  scambio  dei  saperi”  nel  dettaglio  prevede  la 
realizzazione di “laboratori di scambio dei saperi” presso la sede del Centro Giovani di 
Cattolica, in cui giovani ed anziani possano interagire scambiandosi i reciproci saperi, 
competenze e conoscenze;

CONSIDERATO il progetto meritevole di accoglimento in quanto propone per il 
territorio di Cattolica l'avvio di un percorso innovativo di micro-volontariato, attuando 
forme  interessanti  di  integrazione  e  collaborazione  fra  generazioni  diverse,  spesso 
distanti fra loro;

VISTO il parere favorevole, depositato agli atti  d'ufficio, espresso dalla Giunta 
Comunale in merito al progetto nella seduta del 10.07.2013;

DATO dunque  atto  di  autorizzare  l'avvio  del  progetto  sperimentale  presentato 
dall'Associazione “Music Machine” di Cattolica presso il Centro Giovani sito in via Del 
Prete, 119 per n. 1 pomeriggio alla settimana, che potrebbe agevolmente coincidere con 
il  giovedì  pomeriggio  da  estendersi  successivamente  al  fine  settimana  in  caso  di 
sviluppo del progetto;

DATO infine atto che i costi per l'attivazione dei laboratori di scambio previsti 
nell'ambito del progetto saranno integralmente a carico di “Coop Adriatica” che, per la 
realizzazione  del  medesimo,  verserà  un  contributo  direttamente  alla  richiedente 
Associazione “Music Machine”; 

VISTI:

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

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- 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  la  realizzazione  del  progetto  “Lo  scambio  dei  saperi”,  presentato 
dall'Associazione  di  promozione  sociale  “Music  Machine”  di  Cattolica,   presso  il 
Centro Giovani di Cattolica - via Del Prete 119, per n. 1 pomeriggio alla settimana da 
estendersi  successivamente al fine settimana in caso di sviluppo del progetto;

2)- di dare atto che i costi per la realizzazione dei laboratori previsti nell'ambito del 
progetto  sono  posti  a  carico  della  Coop.  Adriatica  che  verserà  un  contributo 
direttamente alla richiedente Associazione “Music Machine”; 

3)- di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio Politiche Giovanili la 
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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  24/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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