
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    75    DEL     08/02/2019 

ASSOCIAZIONE  MUSIC  MACHINE  DI  CATTOLICA:  PROGETTO  DELLE 
ATTIVITA' ANNO 2019 APPROVATO CON ATTO G.C. N. 9 DEL 29/01/2019. 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  ED  ASSEGNAZIONE  DEL 
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  proposta  progettuale 
presentata per l'anno 2019 dall'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di 
Cattolica,  approvando contestualmente  la  concessione all'Associazione  di  un contributo 
omnicomprensivo annuale pari ad Euro 3.000,00;

DATO  ATTO  che  la  surrichiamata  deliberazione  G.C.  n.  9/2019  demandava  a 
successivo atto del Dirigente del Settore 3 l'assunzione degli impegni di spesa e l'erogazione 
del  relativo contributo di  Euro 3.000,00 all'Associazione di  promozione sociale  “Music 
Machine” di Cattolica;

VISTO  il  progetto  presentato  con  nota  prot.  n.  2238  in  data  17/01/2019 
dall'Associazione  di  promozione  sociale  “Music  Machine”  e  dato  atto  che  l'elenco 
dettagliato delle attività che saranno realizzate dall'Associazione presso il Centro Giovani è  
il seguente:

-  prosecuzione  del  progetto  musicale  “Visione  globale  della  Musica”,  realizzazione  di 
attività congiunte con la nuova Accademia Musicale Città di Cattolica e realizzazione di uno 
spettacolo di fine corso presso il Teatro della Regina;

-  prosecuzione  del  progetto  “Lo  scambio  dei  saperi”  finalizzato  alla  realizzazione  di 
laboratori di scambio di competenze e di forme di apprendimento inter-generazionale tra 
giovani ed anziani e realizzazione di alcuni incontri serali a tema, in collaborazione con 
esperti e varie associazioni del territorio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'erogazione di un contributo annuale 
omnicomprensivo pari  ad Euro 3.000,00 all'Associazione di  promozione sociale “Music 
Machine” con sede legale a Cattolica in via Francesca da Rimini, 81 – C.F. n. 91125650407, 
per la realizzazione della proposta progettuale approvata con la surrichiamata deliberazione 
G.C. n. 9/2019;

DATO ATTO che  il  contributo  annuale  all'Associazione  “Music  Machine”  verrà 
erogato in n. 2 tranche, la prima entro il 31.05.2019 e il saldo entro il 31.08.2019,  a seguito 
della presentazione del rendiconto e della relativa dichiarazione delle spese sostenute da 
parte dell'Associazione sulle attività svolte;

VISTI infine la dichiarazione da parte dei percettori dei contributi ed il modello C) 
relativo all'attivazione di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla gestione dei  
movimenti finanziari relativi alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.  
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultano già depositati agli atti  
d'ufficio;
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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 erogare un contributo omnicomprensivo annuale di  Euro 3.000,00 a favore 
dell'Associazione di  promozione sociale  “Music Machine” di  Cattolica con sede 
legale  a  Cattolica,  in  via  Francesca  da  Rimini,  81   -  C.F.  n.  91125650407,  in 
attuazione di quanto disposto dalla deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019;

3) -  di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro 3.000,00  trova  copertura  sul  cap.  4750.003 
“Contributi  e  trasferimenti  ad  associazioni  per  la  realizzazione  di  progetti 
nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2019 - codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private”;

4) - il contributo di Euro 3.000,00 sarà liquidato all'Associazione “Music Machine” di 
Cattolica in n. 2 tranche, la prima entro il 31.05.2019 e il saldo entro il 31.08.2019, a  
seguito  della  presentazione  del  rendiconto  e  della  dichiarazione  delle  spese 
sostenute da parte dell'Associazione per la realizzazione del progetto;

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,  08/02/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
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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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