
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:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SETTORE 04 UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE

Cattolica, lì  29/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    44    DEL     23/01/2014 

UNIONE  PRODOTTO  DI  COSTA  -  VERSAMENTO  QUOTA  ASSOCIATIVA 
ANNO 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   50  



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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 5/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma,  spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato 
con delibera  di  C.C.  n.  45  del  28/6/2013,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PRESO atto che con atti n. 55 del 21.05.1998 e n. 94 del 16.09.1998, esecutivi, il 
Consiglio Comunale deliberava l'adesione all'Unione di Prodotto di Costa quale socio 
sostenitore di parte pubblica, approvandone lo Statuto;

VISTA la comunicazione datata 09/01/2014, depositata agli atti della presente 
determinazione,  con  la  quale  l'Associazione  Unione  Prodotto  di  Costa  comunica 
l'importo, i termini e le coordinate bancarie per il versamento della quota associativa 
dell'anno 2014, che ammonta ad € 530,00 per i soci privati e ad € 53.000,00 per i soci 
pubblici;

    CONSIDERATO che  con  il  sopra  richiamato  atto   n.  94  del  16.09.1998,  il 
Consiglio Comunale  deliberava di  avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7, penultimo 
comma dello Statuto dell'Associazione Unione prodotto di costa,  concorrendo con il 
Comune  di  Misano  Adriatico  alla   sottoscrizione  ed  al  versamento  della  quota 
associativa come segue:
– Comune di Cattolica 75%
– Comune di Misano Adriatico 25%

RITENUTO di procedere al versamento per la quota associativa annuale a carico 
dell'Amministrazione Comunale di Cattolica per l'esercizio finanziario 2014 che,  per 
quanto sopra esposto, ammonta ad € 39.750,00;

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 procedere, per le motivazioni in premessa indicate, al versamento della 
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somma complessiva di  € 39.750,00 relativa alla  quota associativa  per l'anno 2014 
all'Associazione Unione Prodotto di Costa con sede in Cesenatico, viale Roma nr. 112, 
P. IVA 02627270404;

2)  -  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  39.750,00  sul  cap.  3550.002 
"Contributi  e  quote  associative  a  enti  e  società  partecipate  nell'ambito  di  servizi  al 
turismo" del bilancio 2014 codice Siope 1571; 

3) - di dare atto che:
– la spesa sopra indicata non è suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
– la spesa non rientra negli obblighi di tracciabilità cui alla Legge 13 agosto 2010, n.

136,  trattandosi di erogazione liberale priva di rapporto sinallagmatico; 

 4)  -  di  autorizzare l'ufficio  ragioneria  a  provvedere al  pagamento della  quota 
associativa sul conto corrente bancario indicato nell'allegata nota dell'Associazione ;

 5) - di dare altresì atto che l'ente beneficiario del contributo verrà  iscritto all'Albo 
dei beneficiari ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificata ed 
integrata dalla Legge n. 15/2005, e del DPR n. 118 del 7 aprile 2000;

6) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
    

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

3550002 396 2014 39750,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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