
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    538    DEL     23/07/2018 

CENTRI ESTIVI ANNO 2018 DI CUI ALL'ATTO G.C. N.53 DEL 20/03/2018 E 
DELL'ATTO  C.C.  N.  29  DEL  15/05/2018:  APPROVAZIONE  DEL  QUADRO 
ECONOMICO  COMPLESSIVO  DELLE  SPESE.  APPROVAZIONE  DELL' 
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI  SOGGETTI REALIZZATORI DELLE 
ATTIVITA'  ED  ACCERTAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  DAL  COMUNE  DI 
MISANO ADRIATICO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15/05/2018 ad 
oggetto: “ Approvaazione della convenzione tra i Comuni di Cattolica e Misano Adriatico 
per l'attuazione integrata dei Centri Estivi anno 2018”;

DATO ATTO che il Comune di Misano Adriatico compartecipa alla realizzazione dei 
Centri Estivi per l'anno 2018 tramite l'erogazione di un contributo onnicomprensivo pari 
ad Euro 37.000,00 e che con il presente atto si procede, tra l'altro, all'accertamento di tale  
importo;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 53 del 20/03/2018 recante: “Approvazione 
progetti per la realizzazione dei Centri Estivi anno 2018”, con la quale sono stati approvati i 
progetti e l'ammontare dei contributi da erogare ai soggetti attuatori secondo il seguente 
schema  riepilogativo  che  prevede  un  importo  complessivo  di  contributi  pari  ad  Euro 
50.000,00:

- Soc. Cooperativa Sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” - P.IVA n. 04196010401 – via A. 
Costa, 57 – 47841 Cattolica per Euro 39.000,00;

-  Soc.  Cooperativa  Sociale  “IL  MAESTRALE”  -  P.IVA  n.  03230880407  –  via  XX 
Settembre, 3 – 47841 Cattolica per Euro 4.000,00;

-  Associazione  “CIRCOLO  NAUTICO  CATTOLICA”  -  P.IVA  01935420404  –  via 
Carducci, 118 – 47841 Cattolica per Euro 7.000,00;

CONSIDERATO che i  progetti  presentati  dai  soggetti  sopra  elencati  hanno una 
marcata  valenza  a  carattere  sociale,  offrendo  a  molte  famiglie  impegnate  in  attività 
lavorative  stagionali,  la  possibilità  di  affidare  i  bambini  a  contesti  educativi/formativi  
strutturati,  che  offrono  proposte  di  varia  natura  che  coniugano  insieme  impegno 
intellettuale, gioco e pratica sportiva, attraverso un calendario diversificati di opportunità 
educative, ludichek, sportive e ricreative;

RITENUTO pertanto di  dover  provvedere  ad approvare il  quadro economico di 
spesa per la realizzazione dei progetti approvati con la surrichiamata deliberazione G.C. n.  
53/2018;

DATO ATTO che, per la frequenza alle varie attività estive proposte, le quote di 
compartecipazione a carico degli utenti verranno incassate direttamente dai soggetti gestori 
sopra elencati, considerando una maggiorazione per i soggetti non residenti nei Comuni di  
Cattolica e Misano Adriatico, l'applicazione di uno sconto sui fratelli e considerando altresì  
il  numero  degli  iscritti  ai  corsi  che  varia  da  un  minimo  di  14  ad  un  massimo  di  20 
partecipanti per ogni corso attivato;
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VISTI gli artt. 2, 5 e 6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità 
per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato con delibera  
C.C. n. 135 del 29.10.1991;

RICHIAMATE altresì  le  proprie precedenti  determinazioni dirigenziali  n.  203 del 
29.03.2018 e n. 303 del 04/05/2018 con le quali, rispettivamente, sono stati individuati i  
fornitori per la fornitura e stampa del materiale tipografico (manifesti e brochure) per un 
costo complessivo pari ad Euro 1.384,70 (IVA compresa) e per l'affidamento del servizio 
di  pulizia  del  plesso  scolastico  “Scuola  primaria  Carpignola”,  sede  di  realizzazione  dei  
Centri Estivi, per un costo complessivo pari ad Euro 3.196,40 (oneri della sicurezza ed IVA 
compresa), per un totale di spesa complessiva a carico del Comune pari ad Euro 4.581,10;

DATO  ATTO  che  alle  spese  sopra  elencate  a  carico  del  Servizio  3.2  “Servizi  
Educativi e Politiche Giovanili” per la realizzazione dei Centri Estivi 2018, si devono altresì  
aggiungere la spesa relativa alla costituzione di un piccolo fondo economale di Euro 315,30 
per la gestione di alcune minute spese impreviste che possano rendersi necessarie durante la 
realizzazione delle attività;

DATO ATTO pertanto che il quadro complessivo delle spese per la realizzazione dei  
Centri Estivi anno 2018, comprensivo dei contributi da erogarsi ai soggetti attuatori dei  
progetti e delle ulteriori spese sopra elencate, risulta essere il seguente:

- Spesa per la fornitura del materiale tipografico Euro 1.384,70;

- Spesa per la fornitura del servizio di pulizia sedi Euro 3.196,40;

- Fondo economale per le minute spese Euro   315,30;

- Contributo Coop. Soc. “Il Piccolo Principe” Euro 39.000,00;

- Contributo Coop. Soc. “Il Maestrale” Euro  4.000,00;

- Contributo Circolo Nautico Cattolica Euro  7.000,00;

TOTALE   SPESE                                                               Euro 54.896,40

DATO ATTO inoltre che per la realizzazione dei Centri Estivi risultano a carico del  
Comune di Cattolica ulteriori spese imputabili a diversi centri di costo dell'Ente, come di  
seguito elencate:

- Spese per trasporto scolastico (scuolabus: spese del personale addetto, manutenzione dei 
mezzi e spese di carburante);

- Spese di pulizia ed allestimento per alcuni tratti di spiaggia sede dei corsi;

- Spese di salvataggio area spiaggia libera;

- Spese per le utenze e le pulizie dei laboratori di educazione all'immagine (vecchia sede),  
sede di alcuni corsi;

- Spese di personale per l'organizzazione amministrative e la logistica delle attività;

DATO ATTO infine che le spese relative al sostegno educativo assistenziale per i  
minori  diversamente  abili  certificati  residenti  a  Cattolica  e  frequentanti  i  centri  estivi  

Pratica n. 562 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 538 del 23/07/2018 Pag. 3 di 6



rientrano nell'ambito delle spese relative all'Appalto con la Cooperativa sociale “Ancora” - 
per le scuole dell'obbligo e fanno carico sugli impegni assunti con la propria precedente  
determinazione n. 937/2017;

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

2) - di accertare la somma di Euro 37.000,00, quale quota del contributo dovuto per 
l'anno  2018  a  carico  del  Comune  di  Misano  Adriatico,  come  da  convenzione 
approvata con la deliberazione C.C. n. 29 del 15/05/2018 – sul cap. E 296.000 
“Contributi da Enti Locali per la gestione dei centri estivi fascia 6/14 anni” del 
Bilancio 2018 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  2.01.01.02.003 
“Trasferimenti correnti da Comuni”;

3) - di  approvare il  piano di  spesa per la realizzazione dei  progetti  presentati  dalle 
Cooperative  sociali  “Il  Piccolo  Principe”  e  “Il  Maestrale”  e  dall'Associazione 
“Circolo Nautico Cattolica”, così come approvati con l'atto G.C. n. 53/2018, che 
prevedono nel dettaglio l'erogazione dei seguenti importi di contribuzione:

- Soc. Cooperativa Sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” - P.IVA n. 04196010401 – 
via A. Costa, 57 – 47841 Cattolica per Euro 39.000,00;

- Soc. Cooperativa Sociale “IL MAESTRALE” - P.IVA n. 03230880407 – via XX 
Settembre, 3 – 47841 Cattolica per Euro 4.000,00;

- Associazione “CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA” - P.IVA 01935420404 – via 
Carducci, 118 – 47841 Cattolica per Euro 7.000,00;

TOTALE CONTRIBUTI          Euro 50.000,00

4) - di dare atto che la spesa  complessiva  a carico del Servizio 3.2 “Servizi Educativi  
e  Politiche  Giovanili”  per  l'anno  2018  per  la  realizzazione  dei  Centri  Estivi 
ammonta a complessivi Euro 54.896,40 da imputarsi come segue:

- quanto ad Euro 50.000,00 sul cap. 2655.001 “Spese per contributi gestione corsi 
estivi”  del  Bilancio  2018  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n. 
1.04.03.99.999  “Trasferimenti correnti  ad altre imprese”  (per l'erogazione contributi ai 
soggetti gestori sopra elencati);

- quanto ad  Euro 315,30  per costituzione fondo economale per la gestione delle 
minute  spese  organizzative  impreviste  da  imputarsi  sul  cap.  2620.006  “Acquisto 
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prodotti di consumo per corsi estivi” del Bilancio 2018 – codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario 1.03.01.02.003;

- quanto ad Euro  1.384,70 per stampa del materiale tipografico – spesa già assunta 
con  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  203/2018  sul  cap.  2620.006  del 
Bilancio 2018 – impegno n. 729/2018;

-  quanto  ad  Euro  3.196,40  per  affidamento  del  servizio  di  pulizia  del  plesso 
scolastico sede dei corsi estivi – spesa già assunta con precedente determinazione 
dirigenziale  n.  303/2018  sul  cap.  2630.006  del  Bilancio  2018  -  impegno  n. 
870/2018;

5) - di dare atto che nel computo finale dei costi a carico dell'Ente per la realizzazione  
dei Centri Estivi 2018, risultano inoltre a carico dell'Ente ulteriori spese imputabili a 
diversi centri di costo dell'Ente non direttamente quantificanili oltre a quota parte 
delle  spese  a  carico  del  Settore  Pubblica  Istruzione  relativamente  al  trasporto 
scolastico (utilizzo scuolabus);

6) - di dare inoltre atto che le spese relative al sostegno educativo assistenziale estivo 
per i minori frequentanti i corsi farà carico sui precedenti impegni assunti con la 
propria precedente determinazione n. 937/2017;

7) - di concedere, come per gli anni precedenti, alle Cooperative ed Associazioni sopra 
elencate l'uso gratuito dei locali e degli spazi necessari alla realizzazione dei Centri  
Estivi, così come previsto nella surrichiamata deliberazione G.C. n. n. 53/2018;

8) - di stabilire che il  presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai  
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, 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;

9) -  di  dare  atto  che i  contributi  saranno erogati  alle  Cooperative  ed Associazioni 
secondo le seguenti  modalità:  alla Cooperativa sociale  “Il Piccolo Principe” sarà 
erogato un primo acconto pari ad Euro 19.500,00 entro il 31/07/2018 dietro invio 
di una nota di richiesta da parte della Cooperativa e il saldo del contributo entro il  
mese di novembre 2018 a seguito della presentazione del rendiconto delle spese e 
della relazione sull'attività svolta, mentre alle Cooperative Sociali “Il Maestrale” e 
all'Associazione “Circolo Nautico Cattolica” i contributi spettanti saranno erogati 
direttamente al  termine delle attività,  entro il  mese di novembre 2018 sempre a 
seguito della presentazione dei rendiconti e delle relazioni sulle attività svolte;

10) -  di  stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all'albo  pretorio 
nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, 
comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016;

11) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi  e  Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Economato - Acquisti Interni Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/07/2018 
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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