
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 14/09/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  12/09/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 14/09/2012 al 29/09/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    701    DEL     29/08/2012 

PROGETTO  "GIOVANI"  -  PIANO  DI  ZONA  -  PAA  2012:  APPROVAZIONE 
PROGETTO  DI  PROSECUZIONE  PRESENTATO  DALL'ASSOCIAZIONE 
"SERGIO  ZAVATTA"  ONLUS  DI  RIMINI.  ACCERTAMENTO 
FINANZIAMENTO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   759  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 231 del Comune di Riccione di approvazione 
del Piano di Zona anno 2012 – Legge 328/2000 – L.R. 2/2003. Approvazione Programma 
Attuativo Annuale (PAA) 2012 del Distretto di Riccione;

Richiamata la propria deliberazione di G.C. n. 123 del 08.08.2012 recante: “Piano di  
Zona 2009-2012 – L.328/2000 – LR. 2/2003. Approvazione programma attuativo annuale 
Esercizio Distretto di  Riccione”,  di  cui  anche il  progetto sovracomunale “Giovani” dei 
Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marginano era parte integrante;;

Dato atto  che  l'Associazione  “Sergio  Zavatta”  ONLUS di  Rimini  ha  gestito  con 
efficienza ed efficacia, nel corso dell'ultimo anno, la realizzazione del progetto “Giovani”  
presso  il  Centro  Giovani  di  Cattolica  garantendo  n.  750  ore  di  attività  educativa 
pomeridiana e n. 240 ore di apertura della Sala Prove per gruppi musicali giovanili, oltre ad 
una serie di servizi aggiuntivi come: organizzazione di uscite residenziali e campeggi, feste 
aperte ai giovani del territorio, attività di formazione per gli educatori;

Vista  la  proposta  operativa  d'intervento,  depositata  agli  atti  della  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, presentata per l'anno 2012-
2013 dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini, in continuità con il progetto 
precedente e dal costo complessivo annuale pari ad Euro 21.833,51 che propone, tra l'altro, 
un  ampliamento  dell'orario  di  apertura  pomeridiana  del  Centro  Giovani  alla  luce 
dell'incremento dell'utenza giovanile avvenuto nel corso dell'ultimo anno di gestione del 
progetto “Giovani”;

Ritenuto  quindi,  che  l'affidamento  all'Associazione  “Sergio  Zavatta”  ONLUS  di 
Rimini della realizzazione del progetto “Giovani” sul territorio di Cattolica si confermi una 
scelta valida alla luce dei risultati ottenuti dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di 
Rimini nonché dell'attendibilità di percorso maturata dall'Associazione nella Provincia di 
Rimini e sulla base delle competenze specifiche che essa vanta nel settore delle politiche 
giovanili;

Visto l'art 7, comma 1 lettera q) ed 8 comma 1 lettera v) del Regolamento comunale 
per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con la Deliberazione C.C. n. 22 del  
15.03.2007;

Considerato inoltre che, nella fattispecie, per l'entità della spesa di cui trattasi, ricorre  
l'ipotesi della trattativa diretta ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. e) del citato regolamento 
comunale per le spese in economia;
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Ritenuto quindi opportuno,  in  considerazione di  quanto sopra esposto,  procedere 
all'affidamento  della  realizzazione  del  progetto  “Giovani”-PAA  2011  all'Associazione 
“Sergio  Zavatta”  ONLUS di  Rimini,  per  un importo complessivo annuo pari  ad Euro 
21.833,51;

Dato atto che trattasi di spesa IVA esente ai sensi dell'art. 10, comme 20 del D.P.R.  
633/72 e del D. Lgs. 460/97;

Vista  la  dichiarazione  allegata,  Modello  C),  depositata  agli  atti  della  presente 
determinazione, sottoscritta dal responsabile dell'Associazione  “Sergio Zavatta” ONLUS 
di Rimini, relativa 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 di cui all'art. 7, comma 1,  
lettera a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) per la realizzazione del progetto 
“Giovani”, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture è il seguente: CIG n. Z69060FA51;

Dato atto di rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione dello schema di  
convenzione disciplinante le modalità di gestione e realizzazione del progetto “Giovani” tra 
il Comune di Cattolica e l'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini;

Ritenuto pertanto di  dover procedere all'imputazione delle  spese necessarie  per la 
realizzazione del progetto per l'importo complessivo pari ad Euro 21.833,51;

Dato infine atto che si procederà alla liquidazione delle fatture per l'importo di Euro 
10.833,51 (quota a carico dell'Ente) entro il 31.12.2012;

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 proposta di realizzazione del progetto “Giovani”, depositata agli 
atti  della  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa, 
presentata per l'anno 2012-2013 dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini, in 
continuità  con  il  progetto  precedente  e  dal  costo  complessivo  annuale  pari  ad  Euro 
21.833,51;

2)  –  di  rinviare  a  successivo  atto  l'approvazione  dello  schema  di  convenzione 
disciplinante le modalità di gestione e realizzazione del progetto “Giovani” tra il Comune di 
Cattolica e l'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini;

3)  - di dare atto che il costo complessivo per la realizzazione del progetto “Giovani” 
nel Comune di Cattolica ammonta ad Euro 21.833,51, di cui Euro 10.833,51 quale quota di 
contribuzione  a  carico  del  Comune  di  Cattolica  ed  Euro  11.000,00  quale  quota  di 
finanziamento a carico della Regione Emilia-Romagna (Fondi Piano di Zona 2012);
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4)  -  di  accertare  la  somma  di  Euro  5.500,00,  quale  acconto  pari  al  50%  del 

finanziamento PdZ destinato alla realizzazione del progetto “Giovani”-PAA 2012 (fondi 
erogati  dal  Comune  di  Riccione)  sul  cap.  270.000  “Contributi  regionali  per  progetto 
Giovani del Piano di Zona” (U. cap. 4750.002) del Bilancio 2012 – codice SIOPE n. 2304;

5) – di accertare la somma restante di Euro 5.500,00 (saldo 50% del finanziamento 
PdZ) a carico del surrichiamato cap. 270.000 del Bilancio 2013;

6)  –  la  spesa  complessiva  di  Euro  21.833,51  per  la  realizzazione  del  progetto 
“Giovani” nel Comune di Cattolica si articolerà come segue:

– relativamente all'importo di Euro 10.833,51 (quota a carico Comune):

-  quanto  ad  Euro  9.074,18  sul  cap.  4730.002  “Prestazioni  di  servizio  per  iniziative 
nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2012 – codice SIOPE n. 1306;

-  quanto  ad  Euro  1.759,33  sul  cap.  4750.004  “Contributi  e  trasferimenti  ad  Enti  per 
realizzazione progetti nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2012, somma che 
sarà successivamente stornata, nella prima variazione di bilancio utile, sul surrichiamato cap. 
4730.002;

– relativamente all'importo di Euro 11.000,00 (quota finanziamento PdZ):

- quanto ad Euro 5.500,00 (quota finanziamento PdZ – acconto 50%) sul cap. 4750.002 
“Contributi e trasferimenti per progetti di prevenzione delle devianze giovanili” (E. cap. 
270.000) del Bilancio 2012 – codice SIOPE n. 1572;

- quanto ad Euro 5.500,00 (quota finanziamento PdZ – saldo 50%) sul medesimo cap.  
4750.002 del Bilancio 2013;

 
7) – di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a firma del legale  

rappresentante dell'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini si deposita agli atti  
della presente determinazione il  modello C) relativo all'attivazione di un conto corrente 
dedicato,  anche  in  via  non esclusiva,  alla  gestione  dei  movimenti  finanziari  relativi  alla 
presente  determinazione,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  136  del  13  agosto  2010  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

8) – di dare infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per la realizzazione  
del  Progetto  “Giovani”  attribuito  dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  
lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG n. Z69060FA51;

9) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio Politiche Giovanili 
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

10) -  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Politiche Giovanili.

  
Il Dirigente Responsabile

  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4730002 1205 2012 9.074,18

4750004 1206 2012 1.759,33

4750002 1207 2012 5.500,00

4750002 9 2013 5.500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

270000 3 2013 5.500,00

270000 358 2012 5.500,00

Cattolica,  29/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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