
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    928    DEL     26/11/2018 

PROGETTO  "LA  LUCE  DELLA  MEMORIA":  RETTIFICA 
DELL'ACCERTAMENTO  ASSUNTO  CON  LA  DETERMINAZIONE 
N.494/2018 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

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;

CONSIDERATO  che  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  assegnato  al  comune  di 
Cattolica un contributo pari ad Euro 2.000,00 per la realizzazione del progetto “La luce 
della Memoria” rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dei  
Comuni di Cattolica e Mondaino;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 494 del 27/06/2018 con la quale si 
procedeva  all'accertamento  del  contributo  economico  concesso  dalla  Regione  Emilia 
Romagna pari  ad Euro 2.000,00 sul   cap.  di  Entrata 2450.002  “Contributi  Regionali-L.R.  
12/2003: Diritto allo studio e qualificazione scolastica” accertamento n. 265/2018;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  ad  una  modifica 
dell'accertamento sopra citato, dal cap. E. n. 2450.002 al Capitolo di Entrata n. 238.003 
“Ctr RER L.R: 3/2011: realizzazione progetti di prevenzione del crimine e promozione della cultura  
della  legalità  (U.  cap.  2655.003)”,  autorizzando  contestualmente  l'ufficio  Ragioneria  allo 
spostamento della reversale n. 6437 del 09/08/2018 – accertamento n. 265/2018;

DATO ATTO che con la surrichiamata determinazione dirigenziale si rinviava a un 
successivo atto per l'individuazione del piano di spesa;

CONSIDERATO che l'importo di Euro 2.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione 
di un progetto per la salvaguardia della memoria da attuarsi presso l'Istituto Comprensivo 
Statale di Cattolica in collaborazione con le classi V dell'Istituto che avrà come obiettivo 
l'elaborazione da parte delle classi partecipanti di testi musicali sul tema della memoria e  
della legalità utilizzando un linguaggio comunicativo a loro vicino quale il Rap, ovvero la 
tecnica vocale tipica dell'Hip Hop; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al contestuale impegno dell'importo sopra 
indicato;

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

2) - di procedere alla rettifica dell'accertamento n. 265/2018 assunto con la propria 
precedente determinazione dirigenziale n. 494 del 27/06/2018;

3) - di dare atto che l'importo verrà utilizzato per la realizzazione di un progetto per la 
salvaguardia  della  memoria  da  attuarsi  presso  l'Istituto  Comprensivo  Statale  di 
Cattolica  in  collaborazione con le  classi  V dell'Istituto che avrà  come obiettivo 
l'elaborazione  da  parte  delle  classi  partecipanti  di  testi  musicali  sul  tema  della  
memoria e della legalità utilizzando un linguaggio comunicativo a loro vicino quale 
il Rap, ovvero la tecnica vocale tipica dell'Hip Hop;

4) -  di  accertare  il  contributo  di  Euro  2.000,00  concesso  dalla  Regione  Emilia 
Romagna  sul  cap.  E.  238.003  “Ctr  RER  L.R:  3/2011:realizzazione  progetti  di  
prevenzione del crimine e promozione della cultura della legalità (U. cap. 2655.003)” - codice 
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 2.01.01.02.001;

5) - la spesa di Euro 2.000,00 farà carico sul cap. 2655.003 “Trasferimenti correnti ad 
istituzioni sociale private (E. cap. 238.003)” del Bilancio 2018 – Codice SIOPE e 
Piano dei Conti Finanziario n.1.04.04.01.001;

6) -  di  rinviare  a  successivo  atto  l'individuazione  del  soggetto  realizzatore 
dell'intervento;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Laboratorio Didattico

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  26/11/2018 
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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