
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    138    DEL     13/03/2015 

ACCERTAMENTO  ENTRATA  DA  PARTE  DELL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE NAVIGARE  IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GM N.154 
DEL  01-10-2014   AD  OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVIGARE PER L'ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DIDATTICA DELLA CIVICA UNIVERSITA'  DI CATTOLICA, 
ANNO ACCADEMICO 2014-2015.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

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  delibera  di  Giunta  Municipale  n.154  del  01-10-2014  ad  oggetto: 
“Approvazione  progetto  dell'Associazione  Culturale  “Navigare”  per  l'organizzazione  e 
gestione didattica della Civica Università di Cattolica, anno accademico 2014-2015”;

VISTO  che  con  la  suddetta  delibera  si  stabiliva  che  l'Associazione  Culturale 
“Navigare” è tenuta a riconoscere al Comune un rimborso forfettario di Euro 2.000,00 
quale contributo spese di utenza delle strutture messe a disposizione entro la data del 30-
06-2015;

RITENUTO  quindi  di  accertare  tale  somma  sul   Capitolo  d'entrata  700.000 
“Rimborso da enti e privati per spese diverse”  del corrente Bilancio 2015;

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 di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

D E T E R M I N A

1) di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse,  la  somma  di  Euro 2.000,00  che  l'Associazione  Culturale 
Navigare  con  sede  in  Piazza  della  Repubblica  a  Cattolica  –  Codice  Fiscale 
91064130403 -  dovrà versare quale rimborso forfettario e contributo alle spese di 
utenza delle strutture messe a disposizione in esecuzione della delibera di Giunta 
Municipale n.154 del 01-10-2014;

2) di dare atto che il versamento dovrà essere effettuato dalla suddetta associazione 
entro la  data del  30-06-2015 tramite bonifico bancario o pagamento in contanti 
presso l'UNICREDIT BANCA SpA – Agenzia di Cattolica - Viale Bovio n.1 – 
codice  IBAN  IT20Z0200867750000010557764  con  la  seguente  causale:  “Civica 
Università  Anno  Accademico  2014-2015:  contributo  forfettario  per  spese  di 
utenza”;

3) di demandare all'ufficio Ragioneria la regolarizzazione di tale introito sul Capitolo 
d'Entrata  700.000  “Rimborso  da  enti  e  privati  per  spese  diverse”  del  corrente 
Bilancio di  Previsione 2015 - codice SIOPE 3513 (Piano dei  Conti  Finanziario: 
3.05.02.03.05) ;
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di individuare nella persona del sottoscritto dirigente 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 UFFICIO ENTRATE - IVA

UFFICIO BILANCIO UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CINEMA TEATRO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  13/03/2015 
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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