
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    796    DEL     12/10/2022 

ACCERTAMENTO D'ENTRATA PTPL 2022 - ASSEGNAZIONE  QUOTA DI 
CONTRIBUTI AL COMUNE DI  CATTOLICA   A  FINANZIAMENTO  DEI 
PROGETTI  “MYSTFEST  2022”  -  “VELE  AL  TERZO:  RADUNO  DI 
IMBARCAZIONI STORICHE” -  AI  SENSI DELLA L. R. 4/2016 S.M.I.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SERVIZI CULTURALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 
2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI: 

• il P.E.G. anno 2022 - Settore 02 – Servizi culturali; 
• il  programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2022,  redatto  dal 
competente Ufficio e condiviso con l’Amministrazione Comunale;
 

DATO ATTO che al Comune di Cattolica sono stati assegnati contributi per i 
progetti presentati da questo Ente e in particolare: 

-  contributo di € 7.500,00  destinato al finanziamento del “MystFest 2022 (Delibera del 
CdA n. 14 del 05/08/2022 – L. R. 4/2016 assunto con nostro protocollo n. 29562 del  
09/08/2022);
 
-  contributo di € 3.500,00 destinato al finanziamento di: “VELE al terzo: Raduno di 
imbarcazioni         storiche” ed un ulteriore contributo per la medesima manifestazione 
per  un  importo  di  €  1.500,00  (Delibere  del  CdA n.  8  del  09/06/2022  e  n.  14  del 
05/08/2022 – L. R. 4/2016 assunti con i nostri protocolli n. 22555 del 14/06/2022 e n. 
29562 del 09/08/2022);

CONSIDERATO che i contributi in oggetto verranno erogati da Destinazione 
Turistica Romagna al  Comune di Cattolica previa dettagliata rendicontazione tecnico-
finanziaria consuntiva   comprendente una relazione descrittiva ed il consuntivo delle 
spese effettivamente sostenute;
 

DATO ATTO che le predette somme verranno accertate come segue:

- l'importo di € 7.500,00 sul capitolo di entrata 228002 “Contributo da Destinazione 
Turistica Romagna per  MystFest”  del  bilancio  di  previsione  2022 -  piano dei  conti 
finanziario E.2.01.01.02.000 collegato al capitolo di spesa 3052002 “Organizzazione di  
eventi e manifestazioni per la promozione turistico-culturale”;

-  l'importo  di  €  5.000,00  sul  capitolo  di  entrata  228001  “Contributo  Regionale  da 
Destinazione Turistica Romagna per Mare e Vele Storiche” del bilancio di previsione 
2022  -  piano  dei  conti  finanziario  E.2.01.01.02.000  collegato  al  capitolo  di  spesa 
2877000  “Spese  per  l’organizzazione  di  mostre,  manifestazioni  e  convegni  per  la  
promozione turistico-culturale”;

VISTI: 
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– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 
ss. mm.; 
– il  D.lgs.  n.  165/2001-   Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.; 
– lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e   dei servizi; 
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi n. 
94/2012 e n. 135/2012; 
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
– il  Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in  economia 
approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07; 
– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro 
i ritardi di pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a  norma  dell'articolo  10, 
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n. 267 del 15-11-2012) e ss. 
mm.; 

D E T E R M I N A 

1) di accertare, per le motivazioni indicate in premessa che si danno per integralmente 
richiamate e trasfuse, i seguenti contributi:

-  l'importo di € 7.500,00 destinato al finanziamento del “MystFest 2022” sul capitolo di 
entrata  228002  “Contributo  da  Destinazione  Turistica  Romagna  per  MystFest” del 
bilancio di previsione 2022 piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.000;

-  l’importo  di  €  5.000,00  destinato  al  finanziamento  di:  “Vele  al  terzo:  Raduno  di 
imbarcazioni  storiche”  sul  capitolo  di  entrata  228001  “Contributo  da  Destinazione  
Turistica Romagna per Mare e Vele Storiche” del bilancio di previsione 2022  del piano 
dei conti finanziario E.2.01.01.02.000; 

4) di dare atto che i contributi di cui sopra verranno erogati da Destinazione Turistica 
Romagna  al  Comune  di  Cattolica,  previa  rendicontazione  delle  spese  sostenute  
dall’Ente;

5) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

6)  di individuare nella persona della dott.ssa Simonetta Salvetti, la Responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.     

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Culturali Ufficio Spesa - Mutui
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/10/2022 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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