
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    704    DEL     08/10/2015 

ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  RIF.  D.  D.  N.  678/2015 AD 
OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 27 SETTEMBRE 2015  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

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;

       RICHIAMATI gli obiettivi contenuti nel PEG 2015 dell'Ufficio Politiche di Sviluppo 
Turistico;

     VISTO il programma e il calendario delle manifestazioni del mese di settembre 2015,  
redatto dall'ufficio Politiche di sviluppo turistico;

       PREMESSO che si è svolta con successo, in data domenica 27 settembre 2015 presso 
la struttura Acquario di Cattolica - LE NAVI, la “FESTA dello SPORT”, che ha coinvolto 
tutte le società sportive del Comune di Cattolica e alcune società dei Comuni limitrofi;

    PREMESSO inoltre che la manifestazione in oggetto rappresenta, per le società sportive  
del territorio, una modalità mediante  la quale far conoscere  ai bambini e ai ragazzi le varie  
discipline sportive, quali fattori importanti per la crescita del corpo e per la formazione dei  
ragazzi;

      RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 678/2015 ad oggetto: “Festa dello Sport  
– 27 settembre 2015 – Impegno di spesa”, con la quale sono state approvate le spese necessarie 
alla realizzazione della manifestazione sportiva;

   DATO ATTO che la manifestazione in oggetto ha ottenuto per l'anno 2015 il sostegno 
economico da parte di: CONI Comitato Emilia Romagna - via San Felice n. 99 – 40122 
Bologna, S.I.S Spa - Piazza della Repubblica n. 12 – 47841 Cattolica (RN) e Circolo Tennis 
Cerri via Donizetti, 111 - 47841 Cattolica (RN), come si evidenzia nell'atto di cui sopra;

  CONSIDERATO inoltre che la ditta Franca & Staccoli di Staccoli Davide & C. Snc, 
via Delle Robinie n. 154-I – 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) – P.Iva 00228110409, in 
data  28.09.2015  ha  fatto  pervenire,  a  seguito  di  impegno  verbale  assunto  durante  lo 
svolgimento  della  manifestazione  con  il  funzionario  dell'ufficio  scrivente, un  bonifico 
bancario di € 70,00  iva inclusa al  22% a sostegno dell'evento in parola;

   PER QUANTO sopra esposto, si procede all'accertamento di € 70,00 iva inclusa al 22% 
sul capitolo  di entrata 352000  “Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo  
della promozione turistica”  codice Siope 3121 - Piano dei conti finanziario E.2.01.03.01.999 - 
anno finanziario 2015;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa narrativa  forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che domenica 27 settembre 2015 si è svolta con successo, presso l'area 
dell'Acquario di Cattolica - LE NAVI, la “FESTA DELLO SPORT” che ha 
coinvolto tutte le Società sportive della città di Cattolica e alcune dei Comuni 
limitrofi;

3) di accertare l'importo di euro 70,00 pervenuto in data 28.09.2015 a mezzo bonifico 
bancario, da parte della  ditta Franca & Staccoli di Staccoli Davide & C. Snc, 
via Delle Robinie n. 154-I – 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) – P.Iva 
00228110409,  sul capitolo di entrata 352000 “Contributi da privati per l'organizzazione  
di iniziative nel campo della promozione turistica” codice Siope 3121,  Piano dei conti 
finanziario E.2.01.03.01.999 - anno finanziario 2015;

4) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta sopra citata;

5) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

6) di individuare nella persona della P.O. Alvio Pritelli il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  08/10/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 

Pratica n. 762 / 2015 Determinazione dirigenziale n. 704 del 08/10/2015 Pag. 3 di 4



dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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