
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    771    DEL     09/11/2016 

APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  GIOVANI  DI  CUI  ALLA 
DELIBERAZIONE  G.C.  N.  145  DEL  27/10/2016  ED  ASSUNZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.C.  n.  145  del  27/10/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale è stata approvata la proroga della convenzione 
stipulata con l'associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini per la prosecuzione del  
progetto “Giovani” presso il Centro Giovani di Cattolica fino al 30.11.2017;

DATO  ATTO  che  la  con  la  surrichiamata  deliberazione  G.C.  n.  145/2016  si 
demandava  altresì  a  successivo  atto  del  Dirigente  del  Settore  3  per  l'assunzione 
dell'impegno di spesa necessario alla prosecuzione del progetto fino al 30.11.2017;

RITENUTO pertanto necessario procedere  alla  proroga della  convenzione per  la 
prosecuzione  del  progetto  “Giovani”  presso  il  Centro  Giovani  di  Cattolica  fino  al 
30.11.2017, presentata dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini con nota prot. 
PEC n. 0037828 in data 13/10/2016, per un contributo complessivo, invariato rispetto agli 
anni precedenti, pari ad Euro 20.000,00;

RITENUTO infine  di  dover  procedere  all'imputazione  della  spesa  sui  capitoli  di 
pertinenza  del  Servizio  3.2  “Servizi  educativi  –  Politiche  Giovanili”  dell'Ente  per  un 
importo complessivo pari ad Euro 20.000,00, spesa che graverà sui Bilanci 2016 e 2017;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di  prorogare per un anno, fino al 30.11.2017,  la Convenzione Rep. n. 130 del 
16.11.2015  con  l'Associazione  “Sergio  Zavatta”  ONLUS  di  Rimini  recante 
“Convenzione per l'assegnazione di un contributo per la realizzazione del progetto 
Giovani presso il Centro Giovani del Comune di Cattolica”  di cui alla deliberazione 
G.C. n. 145 del 27/10/2016;

3) -  di  dare  atto  che  il  contributo  complessivo  per  la  realizzazione  del  progetto 
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“Giovani” ammonta ad Euro 20.000,00 e che la spesa farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  5.000,00  sul  capitolo  di  spesa  4750.003  “Contributi  e 
trasferimenti ad associazioni per realizzazione progetti nell'ambito delle politiche 
giovanili” del Bilancio 2016 – codice SIOPE n. 1572 – Piano dei Conti Finanziario 
2.3.1.04.01.001;

-  quanto  ad Euro 15.000,00  sul  medesimo capitolo del  Bilancio 2017 – codice 
SIOPE n. 1572 – Piano dei Conti Finanziario 2.3.1.04.01.001;

4) -  di  dare  altresì  atto  che  alla  liquidazione  della  prima tranche  del  contributo  si 
procederà  entro  il  31.12.2016  a  seguito  della  presentazione,  da  parte 
dell'Associazione “Sergio Zavatta” di apposita nota contabile;

5) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci, Servizio 3.2 “Servizi educativi 
– Politiche Giovanili” la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/11/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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