
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    677    DEL     03/09/2019 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'UTILIZZO
DEI  CAMPI  ALLO  STADIO  CALBI  STAGIONE  SPORTIVA  2018/2019  -
IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

VISTE le richieste avanzate dalle società sportive utilizzatrici dei campi allo stadio
Calbi tese ad ottenere il riconoscimento di un contributo a fondo perduto così come di
seguito riportate:

- U.S.D. Superga 63 € 1.200,00;
- F.C. Santos calcio Cattolica € 1.450,60

DATO  ATTO  che  tali  richieste  si  fondano  sui  maggiori  costi  derivanti
dall'applicazione delle tariffe più elevate in ottemperanza di quanto disposto con delibera di
G.M. n. 199 del 27/11/2018  “ Settore1 – tariffe  servizi a domanda individuale  anno 2019”  e
delibera di G.M. n. 202 del 29/11/2018 “ Determinazione delle tariffe agevolate per l'utilizzo degli
impianti sportivi comunali anno 2019 – approvazione”;

DATTO ATTO altresì,  che  l'attività delle suddette società sportive si è chiusa in
disavanzo anche a causa delle maggiori spese derivanti dall'utilizzo dei campi, così come si
evince dai rendiconti allegati agli atti dell'Ufficio Bilancio;

VISTO  il  vigente  Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per
l'applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, approvato con delibera di CC n.
135 del 29/10/1991;

VISTA la delibera di G.M. n. 139 del 13/08/2019 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha accolto le richieste avanzate dalle società sportive utilizzatrici dei campi allo
Stadio  Calbi  per  la  stagione  2018/2019  così  come  sopra  riportato  per  un  totale  di  €
2.653,60, dando atto che, a seguito dell'istruttoria esperita dai competenti uffici comunali,
detta somma rientra nei limiti dello stanziamento disponibile in Bilancio 2019;

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;

- Visto il Regolamento di contabilità

D E T E R M I N A
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per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  si  intendono  integralmente  riportate  e
trascritte:

1) di  impegnare  a  titolo  di  contributo  a  fondo  perduto  in  favore  delle  società
utilizzatrici dei campi allo Stadio Calbi per la stagione sportiva 2018/2019 la somma
di € 2.653,60 così suddivisa:

- € 1.200,00 in favore della U.S.D. Superga 63 con sede in Cattolica (Rn) alla Via XX 
Settembre n. 10;

- € 1.450,60 in favore di ASD F.C. Santos calcio Cattolica con sede in Cattolica (Rn) 
alla Piazza Mercato 8/9 

2) di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio 2019-2021 esercizio 2019 al
capitolo 3350001 piano dei conti finanziario 1.04.03.99.999 “ trasferimenti correnti
alle imprese”;

3) di  dare  atto  che  il  presente  atto  sarà  pubblicato  nell'apposita  sezione  del  sito
internet dell'ente alla voce “Amministrazione trasparente”;

4) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Francesco  Bendini  titolare  di  Posizione
Organizzativa del Settore Finanziario, il responsabile del procedimento per gli atti
di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  03/09/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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