
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    94    DEL     22/02/2017 

PROGETTO SOVRACOMUNALE "L'UNIONE FA LA FORZA 2" DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. N. 6 DEL 24/01/2017: ATTUAZIONE DELL'AZIONE 
"CAMPI  LAVORO  ESTIVI".  EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "ALTERNOTECA"  DI 
CATTOLICA.  ACCERTAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  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
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 6 del 24/01/2017 recante: “L.R. 14/2008: 
“Norme in materia  di  politiche per le  giovani generazioni”.  Approvazione del  progetto 
sovracomunale “L'Unione fa la forza 2” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
1080/2016  ed  assegnazione  di  un  contributo  all'Associazione  di  promozione  sociale 
“Alternoteca” di  Cattolica” per la realizzazione dell'azione “Campi lavoro estivi” rivolta  ai 
giovani iscritti al Centro Giovani di Cattolica;

DATO ATTO che l'azione sopra indicata consiste nella realizzazione di esperienze di 
volontariato e di formazione civica rivolte ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 25 anni 
presso  alcuni  territori  e  beni  confiscati  alle  mafie,  con  il  diretto  coinvolgimento 
dell'Associazione “Libera” - Coordinamento di Rimini, del Centro Giovani di Cattolica e 
dell'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini;

DATO  ATTO  che  con  il  surrichiamato  atto  G.C.  n.  6/2017  si  demandava  a 
successivo  atto  del  Dirigente  del  Settore  3  l'accertamento  del  finanziamento  regionale, 
l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  e  l'erogazione  all'Associazione  “Alternoteca”  del 
contributo di Euro 4.480,00, di cui Euro 1.776,07 quale quota di finanziamento regionale 
erogata dall'Unione della Valconca (soggetto capofila del progetto), ed Euro 2.703,93 quale 
quota di compartecipazione a carico dell'Ente;

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'azione sopra indicata 
ammonta  a  complessivi  Euro  4.480,00,  somma  che  sarà  erogata  quale  contributo 
all'Associazione  “Alternoteca”,  soggetto  realizzatore  dell'azione  “Campi  Lavoro  estivi” 
prevista  nell'ambito  del  progetto  sovracomunale  “L'Unione  fa  la  forza  2”,  così  come 
approvato con la deliberazione G.C. n. 6/2017;

DATO  ATTO  altresì  che  l'erogazione  del  contributo  spettante  al  Comune  di 
Cattolica pari ad Euro 1.776,07, verrà effettuata dall'Unione della Valconca in qualità di  
Ente capofila del progetto presumibilmente entro il 31.12.2017;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'accertamento del contributo di Euro 
1.776,07 che l'Unione della Valconca erogherà al Comune di Cattolica per la realizzazione 
dell'azione “Campi Lavoro estivi” prevista nell'ambito del progetto sovracomunale “L'Unione 
fa la forza 2”;

VISTI infine la dichiarazione da parte dei percettori di contributi ed il modello C)  
relativo all'attuazione 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 n.  
136/2010  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  presentati  dall'Associazione  ed 
acquisiti agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che  il  contributo  all'Associazione  “Alternoteca”  verrà  erogato  dal 
Comune di Cattolica in due tranche successive: la prima pari ad Euro 2.703,93 (quota Ente) 
entro il 31/03/2017 e la seconda pari ad Euro 1.776,07 (quota finanziamento regionale) 
entro il 30/06/2017;
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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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare l'erogazione di un contributo omnicomprensivo di Euro  4.480,00 
all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica, in attuazione di 
quanto  disposto  dall'atto  G.C.  n.  6  del  24/01/2017,  per  l'attuazione  dell'azione 
“Campi lavoro estivi”, prevista nell'ambito del progetto sovracomunale “L'Unione fa 
la forza 2” approvato con il surrichiamato atto G.C. n. 6/2017;

3) - di accertare il contributo di Euro 1.776,07 sul cap. 288.001 “Contributi da Comuni 
per interventi nel campo delle politiche giovanili” (U. cap. 4750.006) del Bilancio 
2017 – Piano dei Conti Finanziario e codice SIOPE 2.01.01.02.005  “Trasferimenti  
correnti da Unioni di Comuni”, somma che sarà erogata dall'Unione della Valconca in 
qualità di Ente capofila del progetto;

4) - la spesa di Euro 4.480,00 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 2.703,93 (quota Ente anno 2017) sul cap. 4750.003 “Contributi e 
trasferimenti ad associazioni per realizzazione progetti nell'ambito delle politiche 
giovanili”  del  Bilancio  2017  –  Piano  dei  Conti  Finanziario  e  codice  SIOPE 
1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private”;

-  quanto  ad  Euro  1.776,07  sul  cap.  4750.006  “Contributi  e  trasferimenti  ad 
associazioni nell'ambito delle politiche giovanili (E. cap. 288.001”) del Bilancio 2017 
– Piano dei Conti Finanziario e codice SIOPE 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti  
ad Istituzioni Sociali Private”;

5) - il contributo di Euro 4.480,00 sarà liquidato all'Associazione “Alternoteca” con 
sede legale a Cattolica, in via Sabin 24 in due tranche successive, la prima di Euro  
2.703,93  (quota  Ente)  entro il  31/03/2017 e  la  seconda pari  ad Euro 1.776,07 
(quota finanziamento regionale) entro il 30/06/2017;

6) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio 3.2 “Servizi Educativi  
e Politiche Giovanili” la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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UFFICIO POLITICHE GIOVANILI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/02/2017 
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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