
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    332    DEL     08/05/2014 

PROSECUZIONE  DEL  PROGETTO  "INFO  POINT  GIOVANI"  DI  CUI  AL 
PROGETTO  PROVINCIALE  "GIOVANI  CITTADINI  A  360°"  APPROVATO 
CON  ATTO  GM  N.  165  DELL'11.12.2013:  ACCERTAMENTO  DEL 
CONTRIBUTO  DELLA  PROVINCIA  DI  RIMINI,  ASSUNZIONE 
DELL'IMOEGNO  DI  SPESA  ED  ASSEGNAZIONE  DEL  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "ALTERNOTECA"  DI 
CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  
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 il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  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, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 dell'11/12/2013 recante: 
“L.R.  14/2008 “Norme in materia  di  politiche per  le  giovani  generazioni”:  adesione al 
progetto  provinciale  “Giovani  cittadini  a  360°”  ed  assegnazione  di  un  contributo 
all'associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica  per  la  realizzazione 
dell'azione “Info-point giovani” presso il Centro Giovani di Cattolica”, con la quale è stata 
approvata la proposta progettuale presentata dall'Associazione “Alternoteca” di Cattolica ed 
è stata approvata la concessione di un contributo omnicomprensivo pari ad Euro 2.710,00, 
di  cui  Euro 1.780,00 quale  quota  di  finanziamento regionale  erogata  dalla  Provincia  di 
Rimini ed Euro 930,00 quale quota di compartecipazione a carico dell'Ente;

DATO ATTO che con la surrichiamata deliberazione G.C. n. 165/2013 si demandava 
a successivo atto del  Dirigente  del  Settore  4  per  l'accertamento del  finanziamento,  per 
l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  e  l'assegnazione  del  contributo  di  Euro  2.710,00 
all'Associazione “Alternoteca” di Cattolica;

RITENUTO  pertanto  opportuno  procedere  all'erogazione  di  un  contributo 
omnicomprensivo  pari  ad  Euro  2.710,00  all'Associazione  di  promozione  sociale 
“Alternoteca” di Cattolica per la prosecuzione del progetto “Info-point giovani” presso il  
Centro Giovani di Cattolica nell'ambito del progetto provinciale “Giovani cittadini a 360°”, 
come da relativa proposta progettuale presentata dall'Associazione in data 05/12/2013 con 
prot. n. 038306 ed approvata con la surrichiamata deliberazione G.C. n. 165/2013;

DATO ATTO che la Provincia di Rimini provvederà ad erogare entro l'anno 2014 al 
Comune di Cattolica un contributo pari ad Euro 1.780,00 per la realizzazione del progetto 
“Info-point giovani” presso il Centro Giovani di Cattolica;

RITENUTO  pertanto  opportuno  procedere  all'accertamento  del  contributo 
complessivo  pari  ad  Euro 1.780,00  che  la  Provincia  di  Rimini  erogherà  al  Comune di  
Cattolica per la realizzazione del progetto sopra indicato;

VISTI infine la dichiarazione da parte dei percettori di contributi ed il modello C)  
relativo all'attivazione di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla gestione dei  
movimenti finanziari relativi alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO atto che  il  contributo  all'Associazione  “Alternoteca”  verrà  erogato  in due 
tranche successive  di  Euro 1.355,00,  la  prima entro il  30.06.2014 e la  seconda entro il  
30.10.2014;

Pratica n. 410 / 2014 Determinazione dirigenziale n. 332 del 08/05/2014 Pag. 2 di 4



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 la concessione di un contributo omnicomprensivo di Euro 2.710,00 
a  favore  dell'Associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica,  in 
attuazione di quanto disposto dalla deliberazione G.C. n. 165 dell'11.12.2013, per la 
prosecuzione  del  progetto  “Info-point  giovani”  presso  il  Centro  Giovani  di 
Cattolica, nell'ambito del progetto provinciale “Giovani cittadini a 360°”,  come da 
relativa proposta progettuale presentata dall'Associazione in data 05/12/2013 con 
prot. n. 038306 ed approvata con la surrichiamata deliberazione G.C. n. 165/2013;

2) - di dare atto che il costo complessivo per la realizzazione del progetto “Info-point 
giovani” presso il Centro Giovani di Cattolica ammonta ad Euro 2.710,00,  di cui 
Euro 1.780,00 quale quota di finanziamento regionale erogata dalla  Provincia  di 
Rimini ed Euro 930,00 quale quota di compartecipazione a carico dell'Ente;

3) - di accertare l'importo di Euro 1.780,00 sul cap. 288.000 “Contributi provinciali 
per interventi nel campo delle politiche giovanili” (U. cap. 4750.006) del Bilancio 
2014 – codice SIOPE n. 2501;

4) - la spesa complessiva di Euro 2.710,00 troverà copertura come segue:

-  quanto  ad  Euro  930,00  (quota  Ente)  sul  capitolo  4750.003  “Contributi  e 
traferimenti  ad  Associazioni  per  la  realizzazione  di  progetti  nell'ambito  delle 
politiche giovanili” - codice SIOPE n. 1572;

- quanto ad Euro 1.780,00 (contributo regionale) sul capitolo 4750.006 “Contributi 
e trasferimenti ad associazioni nell'ambito delle politiche giovanili” - codice SIOPE 
n. 1582;

5) - il contributo di Euro 2.710,00 sarà liquidato in due tranche successive di Euro 
1.355,00,  la  prima  entro  il  30.06.2014  e  la  seconda  entro  il  30.10.2014, 
all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” con sede legale a Cattolica, in 
via Sabin 24;

6) -  di  stabilire  che  l'elenco  dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla 
legge 07.08.1990 n. 241, la legge 15.03.1997 n. 59 ed al D.P.R. n. 118/2000 dando 
atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il  
principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del  
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  
196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonchè  nel  rispetto  del 
Regolamento Comunale per il  trattamento dei  dati  sensibili,  approvato con atto 
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C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

7) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio Politiche Giovanili – 
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione e di inviare copia del presente atto agli uffici: Politiche Giovanili e 
Servizi Finanziari;

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 

  

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,  08/05/2014 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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