
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Richiamato il proprio precedente atto n. 113 del 01/03/2004 con il quale, relativamente alle attività del 

progetto www giovani dei Comuni di Cattolica, Morciano di Romagna e S.Giovanni in Marignano, si accertava il 

finanziamento regionale pari ad Euro 14.460,80 e si assumeva il relativo impegno di spesa per l'anno 2004;

Dato atto che il progetto, per garantire la necessaria prosecuzione nel tempo trattandosi di iniziative 

realizzate in collaborazione con gli Istituti scolastici dei tre Comuni e quindi a cavallo di più anni finanziari di 

riferimento, è stato successivamente inserito nella programmazione dei Piani di Zona per un costo complessivo 

sui tre Comuni pari ad Euro 16.197,49 di cui Euro 10.000,00 di finanziamento regionale;



Vista la comunicazione del Comune di Riccione, Ente Capofila Area Sud responsabile della materiale 

liquidazione dei fondi regionali, con il quale si dà atto che entro il 2004 (e non il 2005 come inzialmente 

indicato) sarà materialmente liquidata al Comune di Cattolica la quota di finanziamento sopra indicata;

Dato atto che attraverso questa quota di contribuzione si può dare continuità alle attività del Progetto sui 

tre Comuni interessati fino alla fine dell'anno scolastico 2004/2005;

Visto l'atto G.C. n. 22 del 18/02/2004 con il quale si rinnovava ad En.A.I.P. "S. Zavatta" di Rimini, già 

Ente attuatore dei precedenti progetti www giovani, la convenzione per la prosecuzione delle attività fino al 

31.12.2004;

Dando atto che si rimanda ad un successivo atto il rinnovo della convenzione con En.A.I.P. di Rimini per 

la prosecuzione delle attività progettuali per il periodo gennaio/luglio 2005 e l'assunzione dell'impegno relativo 

alle quote di contribuzione degli Enti partecipanti;

     Ritenuto, nel frattempo, opportuno accertare sul bilancio 2004 la somma pari ad Euro 9.994,91, relativa al 

finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna per la prosecuzione delle attività nei tre Comuni nell'a.s. 

2004/2005, che sarà materialmente erogata dal Comune di Riccione, Ente capofila Area Sud dei Piani di Zona, al 

Comune di Cattolica;

Ritenuto, infine, opportuno impegnare la somma pari ad Euro 3.225,00 a carico del Comune di Cattolica 

necessaria per dare prosecuzione alle attività relative ai laboratori di attività espressive all'interno della Scuola 

Media di Cattolica nell'a.s. 2004/2005;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di accertare sul Bilancio 2004 - E. cap. 205 "Contributo dello Stato contro le devianze giovanili" 

l'importo di Euro 9.994.91, quale contribuzione della Regione Emilia Romagna alla prosecuzione del progetto 

www giovani nei Comuni di Cattolica, S.Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna (a.s. 2004/2005), quota 

che sarà materialmente erogata dal Comune di Riccione, Ente Capofila Area Sud dei Piani di Zona, al Comune di 

Cattolica - accertamento n. 448 -;

2) - di impegnare l'importo complessivo pari ad Euro 13.225,00= come segue:

- quanto ad Euro 9.994,91 sul cap. 4750.002 "Trasferimenti per 

  progetti di prevenzione delle devianze giovanili (E.cap.205) del 

  bilancio 2004 - impegno n. 1499 -;

- quanto ad Euro 3.225,00 sull'impegno n. 1178 assunto sul cap. 4720 

  "Acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili" del 

  bilancio 2004 dove si è verificata una minore spesa;

3) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci, Ufficio Politiche Giovanili - Servizi 

Sociali la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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