
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    863    DEL     12/11/2018 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: PROGETTO "GIOVANI IN MOVIMENTO 
2016". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE 
DI  FORMAZIONE  GENERALE  EROGATO  DALL'UFFICIO  NAZIONALE 
PÈR IL SERVIZIO CIVILE E VERSAMENTO DELL'IMPORTO SPETTANTE 
AL COMUNE DI RICCIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

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  Circolare  dell'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile  prot.  n. 
44807/II del 08.09.2003 ed in particolare il paragrafo n. 3 delle “Linee guida per la formazione  
generale  dei  giovani  in  servizio  civile  nazionale”  approvati  con Determinazione  del  Direttore 
dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 4 aprile 2006, dove si prevede la possibilità  
di  corrispondere  agli  Enti  che  hanno  svolto  progetti  di  servizio  civile  un  contributo 
omnicomprensivo pari ad Euro 90,00 per ogni volontario avviato al servizio presso l'Ente e 
che ha partecipato ai corsi di formazione generale in esso previsti;

DATO ATTO che:

- il Comune di Cattolica, in qualità di Ente capofila del progetto di servizio civile “Giovani 
in movimento 2016” con nota prot. PEC n. 0009407 del 09/03/2018 inoltrava all'Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) la modulistica per la richiesta di erogazione di un 
rimborso di Euro 270,00, relativo alle spese di formazione generale di n. 3 volontari in 
servizio civile nell'ambito del progetto “Giovani in Movimento 2016” - codice progetto:  
R08NZ0225517104580NR08 – data di avvio progetto: 13/09/2017;

- al progetto “Giovani in Movimento 2016” partecipava, in qualità di Ente co-progettante, 
il Comune di Riccione con n. 2 volontari;

DATO ATTO pertanto che il Comune di Cattolica è tenuto a versare al Comune di 
Riccione, a titolo di rimborso per le spese di formazione generale relative a n. 2 volontari in 
servizio presso il Comune di Riccione, la somma di Euro 180,00;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'accertamento del contributo di Euro 
270,00 quale rimborso per le spese di formazione genrale erogate dall'Ufficio Nazionale per 
il  Servizio  Civile/Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  alla  successiva  liquidazione 
dell'importo  di  Euro  180,00  al  Comune  di  Riccione,  quale  rimborso  per  le  spese  di 
formazione generale di n. 2 volontari impiegati nel progetto;

DATO ATTO infine che al versamente dell'importo dovuto al Comune di Riccione si 
procederà tramite liquidazione in un'unica tranche entro il 31/12/2018;

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;
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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  procedere  all'accertamento  dell'importo  di  Euro  270,00  quale  contributo 
versato  dall'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile  a  rimborso  delle  spese  di 
formazione generale per n. 3 volontari impiegati nell'ambito del progetto di servizio 
civile  “Giovani  in  Movimento  2016”  sul  cap.  205.001  “Contributi  dal  Fondo 
Nazionale  per  il  servizio  civile”  (U.  cap.  4750.005)  del  Bilancio  2018  –  codice 
SIOPE e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  2.01.01.01.003  “Trasferimenti  correnti  da  
Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

3) - di procedere al rimborso al Comune di Riccione dell'importo di Euro 180,00 per 
le spese di formazione generale sostenute per n. 2 volontari impiegati nel progetto 
da liquidarsi in un'unica soluzione entro il 31/12/2018;

4) - la spesa di Euro 270,00 farà carico sul cap. 4750.005 “Contributi e trasferimenti 
per progetti nell'ambito del servizio civile (E. cap. 205.001)” del Bilancio 2018 – 
codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.01.04.001 “Trasferimenti correnti  
ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione”;

5) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Ufficio  3.3  “Politiche 
Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/11/2018 
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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