
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    660    DEL     31/08/2018 

A.T.E.R.  ASSOCIAZIONE  TEATRALE  EMILIA  ROMAGNA  -   QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2018 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

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;

VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n.14 del 9 aprile 2015 ad oggetto 
"Adesione del Comune di Cattolica ad A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna" - 
con  il  quale  veniva  deliberata  l'adesione  del  Comune  di  Cattolica  ad  A.T.E.R 
contemporaneamente  al  recesso  in  qualità  di  Socio  Ordinario  Sostenitore  da  Emilia 
Romagna Teatro Fondazione;

VISTA la richiesta di adesione indirizzata ad A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia 
Romagna in data 8 maggio 2015 a mezzo PEC Prot.15149;

VISTA  la  relativa  deliberazione  di  ammissione  del  Comune  di  Cattolica  nella 
compagine sociale da parte di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna comunicata 
con lettera del 12/05/2015 Prot.16/2015 (ed assunta al Protocollo del Comune di Cattolica 
al n.15737 in data 13/05/2015); 

VISTA  la  comunicazione  Prot.  n.271/18  del  24/07/2018  della  Presidente  di 
A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna Ilenia Malavasi (assunta al Protocollo del 
Comune di Cattolica al n.30968 in data 02/08/2017 e depositata agli atti della presente 
determina dirigenziale) con la quale viene comunicato che l'Assemblea Generale Ordinaria 
in data 26 giugno 2018 ha approvato il Bilancio Preventivo 2018 confermando l'importo 
delle quote associative già in vigore dal 2015. La quota  associativa annuale a carico del 
Comune di Cattolica per l'anno 2018 ammonta ad Euro 700,00; 

RITENUTO  opportuno  provvedere  ad  impegnare  e  liquidare  ad  A.T.E.R. 
Associazione Teatrale Emilia Romagna la somma dovuta pari ad Euro 700,00 quale quota 
associativa relativa all'anno 2018 visti gli artt. 6 e 7 dello Statuto di A.T.E.R. Associazione 
Teatrale Emilia Romagna; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità e dei contratti;

DETERMINA 

1) di  provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, al versamento della quota associativa annuale per l'anno 2018 di Euro 
700,00 ad A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna con sede legale a Modena, 
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Via Giardini n.466 – Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365, come da richiesta del 24-
07-2018 (assunta al Protocollo del Comune di Cattolica al n.30968 in data 02/08/2018 e 
depositata agli atti della presente determina dirigenziale) da liquidarsi in un'unica soluzione 
entro e non oltre il 31/10/2018;

2) di dare atto che la spesa sopra indicata non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei 
pagamenti trattandosi di pagamento di una quota associativa che non configura contratto 
d'appalto;

3) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento della quota associativa sul 
conto corrente bancario intestato all'Associazione come da comunicazione del 9 dicembre 
2015 Prot.  496/2015/AMM/GC/gb (assunta  al  protocollo  del  Comune di  Cattolica  al 
n.43316 in data 10-12-2015); 

4) di impegnare la somma di Euro 700,00 per la quota associativa annuale 2018 sul Capitolo 
3130002 "Contributi associativi ad associazioni teatrali" del corrente esercizio finanziario – 
del  Bilancio  2018  -  Codifica  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  1.04.04.01.001 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;

4) di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile del  
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Affari Generali Ufficio Cinema Teatro

Ufficio Bilancio Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  31/08/2018 
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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