
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    114    DEL     19/02/2019 

ASSOCIAZIONE  MUSICALE  HALL  OF  MUSIC  DI  MORCIANO  DI 
ROMAGNA: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO POWER THE 
PEOPLE A.S. 2018-2019 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

 RICHIAMATA  la determinazione n. 928 del 26/11/2018 con la quale si rettificava 
l'accertamento del contributo economico concesso dalla Regione Emilia Romagna pari a 
euro  2.000,00  assunto  con  la  determinazione  dirigenziale  n.494/2018  e  contestuale 
assunzione impegno di spesa, dando atto che l'importo avrebbe fatto carico sul cap. di U. 
2655.003 “Contributi e trasferimenti ad associazioni per progetti in collaborazione con le 
scuole (E.cap.238.003)” del Bilancio 2018 – impegno di spesa n.1871/2018 e sarebbe stato 
utilizzato per la realizzazione di un progetto sui temi della memoria e legalità da attuarsi in  
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cattolica;

VISTO il progetto “Power the people” presentato con nota prot. n. 49340 in data 
21/12/2018  dall'Associazione  di  promozione  sociale  “Hall  of  Music”  di  Morciano  di 
Romagna” nel quale si propone un Laboratorio sul linguaggio Hip Hop trattando i temi  
della Costituzione Italiana e i Diritti Sociali rivolto alle classi quinte della scuola primaria a  
cura dell'artista Amir Issaa, rapper e produttore discografico italiano;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.224  del  28/12/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la proposta progettuale 
presentata  per  l'anno  scolastico  2018-2019  dall'Associazione  A.P.S.  musicale  “Hall  of  
Music”  di  Morciano  di  Romagna,  approvando  contestualmente  la  concessione 
all'Associazione di un contributo omnicomprensivo pari ad Euro 2.000,00 e demandando 
a successivo atto del Dirigente del Settore 3 l'erogazione del relativo contributo;  

RITENUTO  pertanto  opportuno  procedere  all'erogazione  del  contributo 
omnicomprensivo pari ad Euro 2.000,00 all'Associazione musicale di promozione sociale 
“Hall of  Music” con sede legale in Via dei Tigli n.20 Morciano di Romagna C.F./P.Iva  
04220190401 per la realizzazione della proposta progettuale approvata con la surrichiamata 
deliberazione G.C. n. 224 del 28/12/2018 ;

DATO ATTO che il contributo all'Associazione “Hall of  Music” verrà erogato a 
seguito della presentazione del rendiconto operativo delle attività svolte;

VISTI infine la dichiarazione da parte dei percettori del contributo 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 n.  
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultano già depositati agli atti  
d'ufficio;

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

2) - di erogare un contributo omnicomprensivo di Euro 2.000,00 a favore dell'Associazione 
musicale  di  promozione  sociale  “Hall  of  Music”  con sede legale  in  Via  dei  Tigli  n.20 
Morciano  di  Romagna  C.F./P.Iva  04220190401,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n.224 del 28/12/2018;

3) - di dare atto che la spesa di Euro 2.000,00 trova copertura sul cap.2655.003 “Contributi 
e trasferimenti ad associazioni per progetti in collaborazione con le scuole (E.cap.238.003)” 
del  Bilancio  2018  –  codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  1.04.04.01.001 
Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - impegno di spesa n.1871/2018;

4)  -  il  contributo  di  Euro  2.000,00  sarà  liquidato  all'Associazione  “Hall  of  Music”  di 
Morciano di R. a seguito della presentazione del rendiconto operativo delle attività svolte 
dall'Associazione per la realizzazione del progetto;

5) - di individuare nella persona di Belemmi Valeria la responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Laboratorio Didattico 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,  19/02/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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