
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    878    DEL     19/11/2014 

CENTRI  ESTIVI  2014   FASCIA  6-14  ANNI  -  A.F.  2014  -  APPROVAZIONE 
RENDICONTI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  138  del  27/08/2014, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
Dirigenti dei singoli Settori;

VISTA la delibera di G.M. n. 64 del 16.4.2014 ad oggetto 'Approvazione progetti per 
la realizzazione dei centri estivi- attività ricreative per minori dai 6 ai 14 anni – a.f. 2014' con 
la quale sono stati approvati i progetti presentati dai seguenti soggetti e i relativi contributi 
sulla valutazione della complessità di ogni singola proposta:

– Soc.  Coop  Mary  Poppins  arl  –  P.I.  02277900409  –  Via  A.  Costa,  57  –  47841 
Cattolica – E. 50.500,00;

– Domino Coop Soc – P.I. 02093990410 – Via dei Fonditori, 3 – 61100 Pesaro  E. 
2.000,00;

– Soc.  Coop  'Il  Maestrale'  –  P.I.  03230880407  –  Via  XX  Settembre,  3  –  47841 
Cattolica – E. 4.600,00;

– Circolo Nautico  - P.I. 01935420404 – Via Carducci n. 118 – 47841 Cattolica – E. 
7.200,00;

VISTA la determina dirigenziale n. 354 del 14.05.2014 ad oggetto 'Programma centri 
estivi  a.f.  2014  rivolti  alla  fascia  di  età  6-14  anni  –  approvazione  quadro economico e 
impegni di spesa' ;

CONSIDERATO che i progetti di cui sopra sono stati realizzati regolarmente tranne 
quelli proposti dalla Coop Sociale 'Domino di Pesaro (in quanto non ci sono stati iscritti  
sufficienti ad attivare le varie proposte ricreative  del progetto stesso) e dalla Coop Sociale 
'Il Maestrale'  (che ha attivato solo parzialmente il progetto per minor afflusso di iscritti  
rispetto alle previsioni);

VISTO il rendiconto della Soc. Coop Mary Poppins arl,  di cui al prot. n.  33752 del 
15.10.2014, depositato agli atti, che include spese aggiuntive relative al sostegno  di n. 3  
bambini disabili ( A.L., B.R, J.C.) già seguiti dagli stessi operatori nel periodo invernale, per 
E. 2.787,20 iva inclusa, oltre a E 1.712,80 per assistenza a T.T. ;

VISTO il rendiconto della Coop. Sociale 'Il Maestrale' di cui al prot. n. 32966 del  
9.10.2014, depositato agli atti; 

VISTO  il  rendiconto  del  Circolo  Nautico  di  Cattolica  di  cui  al  prot.  31838  del 
01.10.2014, depositato agli atti;

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;

– il D.L. n. 33/2013 “Decreto trasparenza” e l'art. 1, comma 32 della legge 
190/2012;

Ritenuto di liquidare i contributi ai soggetti di cui sopra nei seguenti termini:

– Soc. Coop Mary Poppins a.r.l. - E. 55.000,00 di cui E. 4.500,00 per sostegno 
bambini disabili

– Soc. Coop 'Il Maestrale' - E.   3.545,83

– Circolo Nautico - E.   7.200,00;

D E T E R M I N A

1) - di approvare i rendiconti di cui sopra, dando atto che la premessa è parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - di liquidare l'importo di E. 55.000,00 alla Soc. Coop Mary Poppins – P.I. 
02277900409 -  come segue:

- quanto a E. 50.500,00 sull'impegno di spesa n. 793/1-2014

- quanto a E. 1.054,17 sull'impegno di spesa n. 793/2-2014   dando atto della 
economia relativa al progetto della Soc Coop Maestrale;

- quanto a E. 2.000,00 sull'impegno di spesa n. 793/4   dando atto della economia 
relativa al progetto della Coop Domino;

 - quanto a E. 1.445,83  sul cap.  2630003 alla voce 'Spese per servizi di sostegno 
portatori di handicap servizi centri estivi', finanziato da contributi piani zona come 
da accertamento n.  221/2014 di cui alla determina dirigenziale n.  204 del 
21.03.2014;

3) - di liquidare  l'importo di E. 3.545,83 alla Soc. Coop 'Il Maestrale' – P.I. 
03230880407 - sull'impegno di spesa n. 793/2-2014;

4) - di liquidare l'importo di E. 7.200,00 al Circolo Nautico – P.I. 01935420404 - 
sull'impegno di spesa n. 793/3-2014;

5) - di adempiere agli obblighi di trasparenza  di cui  agli artt. 23 del D.L. 33/2013 e 
dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

6) di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

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,  19/11/2014 
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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