
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    118    DEL     09/03/2015 

CONVENZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  DIDATTICA 
MUSICALE-  A.S.  2014-2015  DI  CUI  ALL'ATTO  G.C.  N.  157/2014. 
LIQUIDAZIONE I RATA DEL CONTRIBUTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 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 2015-
2017 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  157 del  01.10.2014 ad oggetto: 
“Approvazione convenzione per lo svolgimento di attività didattica musicale – a.s. 2014-
2015 con l'Associazione  musicale  “L'Accademia”  di  Cattolica”  con la  quale  veniva,  tra 
l'altro, approvato il contributo da erogarsi all'associazione, pari ad Euro 15.000,00 annui;

CONSIDERATO  che  la  Convenzione  per  lo  svolgimento  di  attività  didattica 
musicale a.s. 2014/2015, di cui al succitato atto G.C. n. 157/14 prevede, inoltre, all'art. 6 
della stessa che l'erogazione del suddetto contributo avvenga in due rate;

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;

-il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art. 12 della legge 241/90, approvato con delibera C.C. n. 135 del 29.10.1991;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  procedere  all'erogazione  dell'importo  di  Euro  7.500,00,  quale  I  rata  del 
contributo  dovuto  per  la  realizzazione  di  attività  a  carattere  musicale, 
all'Associazione  “L'Accademia”  di  Cattolica  –  P.I.  n.  00343840401,  così  come 
previsto  dalla  delibera  G.C.  n.  157  del  01/10/2014  e  dall'art.  6  della  succitata 
Convenzione per lo svolgimento di attività didattica musicale a.s. 2014/2015;

3) di dare atto che la spesa di Euro 7.500,00 farà carico sul cap. 2455.000 “Contributo 
per l'organizzazione di corsi di musica” del Bilancio 2015 – codice SIOPE n. 1583 
– che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che si rinvia a successivo atto dirigenziale per l'assunzione dell'impegno 
di  spesa  e  la  liquidazione  della  II  rata  del  contributo  dovuta  all'Associazione 
“L'Accademia” di Cattolica;

5) di stabilire che i contributi erogati con il presente atto saranno inseriti nell'albo dei  
beneficiari  di  cui  alla  legge  118/2000,  dando  atto  che  il  trattamento  delle 
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informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  i  principi  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, nonché nel rispetto del regolamento comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 in data 21.12.2005 – 
integrato con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

6) di  individuare  nella  persona  di:  Francesco  Rinaldini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI 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,  09/03/2015 
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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