
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    494    DEL     27/06/2018 

 ACCERTAMENTO SOSTEGNO ECONOMICO DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA BANDO CONCITTADINI EDIZIONE 2017-2018 PER PROGETTO 
"LA LUCE DELLA MEMORIA" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  determina  dirigenziale  n°973  del  14/12/2017  nella  quale  si 
approva il progetto “La Luce della memoria” rivolto agli studenti delle scuole primaria e  
secondaria di primo grado dei comuni di Cattolica e Mondaino per l'anno scolastico 2017-
2018;

DATO ATTO che con prot. N°43984 del 16/11/2017 è stato inviato all'Assemblea 
Legislativa  della  Regione Emilia  Romagna,  l'iscrizione al  percorso conCittadini  edizione 
2017-2018  rivolto  alle  istituzioni  scolastiche,  Enti  locali  e  realtà  associative  no-profit,  
presentando l'omonimo progetto di cui sopra, riguardante le tematiche di memoria, Diritti,  
Patrimonio e Legalità che si allega come parte non integrante al presente atto;

VISTA la comunicazione email del 31/05/2018  da ALCittadinanza della Regione 
Emilia Romagna nella quale si comunicano i Vincitori dell'Edizione conCittadini 2017-2018 
e  le  procedure  per  la  liquidazione  del  sostegno  economico  assegnato  al  Comune  di 
Cattolica, che risulta essere pari a Euro 2.000,00;

RITENUTO  di  accertare  il  contributo  di  Euro  2.000,00  sul  capitolo  di  entrata 
240.002 alla voce “contributi regionali – L.r. n.12/2003: diritto allo studio e qualificazione 
scolastica” - U.cap.2650.002-2620.004-2636.002 del bilancio 2018 che presenta la necessaria 
disponibilità – cod.siope U.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da regioni e Province autonome;

RITENUTO di rimandare a successivo atto l'individuazione del piano di spesa per 
l'importo di Euro 2.000,00;

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;

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 accertare il contributo di Euro 2.000,00 sul capitolo di entrata 240.002 alla voce 
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“contributi regionali – L.r. n.12/2003: diritto allo studio e qualificazione scolastica” 
- U.cap.2650.002-2620.004-2636.002 del bilancio 2018 che presenta la necessaria 
disponibilità – cod.siope U.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da regioni e Province 
autonome; 

3) di rimandare a successivo atto l'individuazione del piano di spesa per l'importo di 
Euro 2.000,00;

4) di individuare nella persona di: Valeria Belemmi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Si allega:

- domanda partecipazione bando conCittadini  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

Ufficio Affari Generali Laboratorio Didattico

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/06/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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