Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

39

DEL

06/02/2015

PROGETTO "GIOVANI" - PAA 2014 DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N.
148/2014 ED ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.743 DEL
29/09/2014:
EROGAZIONE
DELLA
SECONDA
TRANCHE
ALL'ASSOCIAZIONE "SERGIO ZAVATTA" ONLUS DI RIMINI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 20152017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2015-2017;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dell'11 agosto 2014,
recante: “L. 328/00 -L.R. 2/03 Distretto di Riccione. Piano di Zona 2009-2011 – Proroga
per il Biennio 2013-2014. Approvazione del Programma Attuativo Biennale 2013-2014 –
Approvazione Programma Attuativo Integrativo 2014”;
DATO ATTO che la succitata deliberazione G.C. n. 134/2014 demandava a
successivi atti dirigenziali l'approvazione dei singoli progetti afferenti al PAA 2014;
RICHIAMATA la successiva deliberazione G.C. n. 148 del 17/09/2014 con la quale
si approvava la proroga della convenzione con l'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di
Rimini per la prosecuzione del progetto “Giovani-PAA 2014” presso il Centro Giovani di
Cattolica;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 743 del 29/09/2014 con la quale si
approvava il progetto “Giovani-PAA 2014” dal costo complessivo di Euro 20.000,00 di cui
Euro 12.250,00 quale quota a carico dell'Ente ed Euro 7.750,00 quale quota di
finanziamento relativa ai fondi del Piano di Zona – anno 2014;
VISTA la Convenzione Rep. n. 68/2013 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le
modalità di erogazione del contributo all'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS;
VISTA la nota contabile n. 1 prot. n. 0002564 presentata in data 27.01.2015
dall'Associazione “Sergio Zavatta” con la quale si richiede la liquidazione dell'importo di
Euro 2.250,00, quale secondo acconto del contributo dovuto per la realizzazione del
progetto “Giovani-PAA 2014”;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione dell'importo di Euro
2.250,00 all'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini, avente sede legale a Rimini
in via Circonvallazione Occidentale n. 52 e codice fiscale/P.IVA n. 03 330 470 406, così
come previsto dall'art. 6 della surrichiamta Convenzione Rep. n. 68/2013;
VISTI inoltre la dichiarazione da parte dei percettori dei contributi, il modello C)
relativo all'attivazione di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla gestione dei
movimenti finanziari relativi alla presente determinazione ed infine il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) aggiornato – prot. n. 0002136 pervenuto in data
22.01.2015;
DATO infine atto che alla liquidazione del contributo dovuto all'Associazione si
provvederà entro il 28.02.2015;
VISTI:
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- 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;

DETERMINA
1) - di procedere alla liquidazione all'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini
avente sede legale a Rimini in via Circonvallazione Occidentale n. 52 e codice
fiscale/P.IVA n. 03 330 470 406 della seconda tranche del contributo previsto per
un importo di Euro 2.250,00 così come previsto dall'art. 6 della Convenzione Rep.
n. 68/2013;
2) - la quota di contribuzione pari ad Euro 2.250,00 sarà liquidata sul seguente conto
corrente intestato all'Associazione: C/C n. 0038014575 – IBAN: IT 59 Q 06285
24236 CC0038014575;
3) - la spesa di Euro 2.250,00 farà carico sull'impegno n. 1326 assunto con la
determinazione dirigenziale n. 743/2014 sul cap. 4750.003 “Contributi e
trasferimenti ad associazioni per la realizzazione di progetti nell'ambito delle
politiche giovanili” del Bilancio 2014 – codice SIOPE n. 1572;
4) - di stabilire che l'elenco dei beneficiari dei contributi erogati/le provvidenze
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla
legge 07.08.1990 n. 241, la legge 15.03.1997 n. 59 ed al D.P.R. n. 118/2000 dando
atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il
principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del
"Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del
Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto
C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;
5) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio Politiche Giovanili la
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione.

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

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 06/02/2015
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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