
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio per il 

periodo 1/1/2005 - 28/2/2005;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 24/03/04 con la quale si approvava il programma 

attuativo 2004 dei "Piani di Zona sperimentali", di cui alla Legge 328/00 ed alla deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 514 del 04.11.2003 di cui il Progetto "WWW Giovani" (Area Dipendenze) dei Comuni di Cattolica 

(Ente Capofila), Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano è parte integrante;

            

Richiamato il precedente atto dirigenziale n. 690 del 16/12/2004 con il quale si approvava il rinnovo della 

convenzione con l'Associazione Sergio Zavatta Onlus di Rimini per la prosecuzione delle attività progettuali 

nell'anno 2005;

Vista la Scheda di presentazione del surrichiamato Progetto, allegata alla documentazione del programma 

attuativo 2004, di cui alla surrichiamata delibera n. 37 del 24/03/2004, in cui si dava atto che il progetto si 



caratterizzava in larga parte come prosecuzione delle attività (attivazione di Sportelli di ascolto nelle Scuole 

medie, attivazione di laboratori di attività espressive nelle scuole medie inferiori e superiori, campeggi ed uscite 

residenziali) già avviate attraverso le precedenti programmazioni (intraprese nell'a.s. 2000-2001);

 Richiamata la propria precedente determinazione n. 652 del 26/11/2004 con la quale si accertava la 

somma di Euro 9.994,91 quale quota di finanziamento regionale in fase di liquidazione da parte del Comune di 

Riccione (Comune Capofila Area Sud, responsabile della materiale erogazione dei fondi regionali afferenti al 

Piano di Zona);

   Dato atto che il costo del Progetto ammonta a complessivi Euro 16.197,49 sui tre Comuni, di cui Euro 9.994,91 

quale quota di finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna (materialmente erogata dal Comune di 

Riccione - Ente Capodistretto) ed Euro 6.197,49 quale quota di contribuzione a carico dei Comuni richiedenti, 

come di seguito ripartite:

- quanto ad Euro 3.620,39 quale quota di contribuzione a carico del 

  Comune di Cattolica (Ente Capofila progettazione), di cui Euro 

  1.792,17 quale quota di finanziamento espressamente prevista in 

  Bilancio da erogarsi direttamente all'Associazione Sergio Zavatta 

  di Rimini dietro presentazione di regolare fattura ed Euro 1.828,22 

  sotto forma di servizi e spese dirette sostenute dal Comune 

  (disponibilità del pulmino scolastico per le uscite residenziali, 

  personale ed attrezzature);

- quanto ad Euro 516,46 quale quota di contribuzione a carico del 

  Comune di Morciano di Romagna da erogarsi direttamente

  all'Associazione Sergio Zavatta;

- quanto ad Euro 2.065,83 quale quota di contribuzione a carico del 

  Comune di San Giovanni in Marignano da erogarsi direttamente alla 

  suddetta Associazione;

Dato infine atto che le attività progettuali proseguiranno fino al 31 dicembre 2005 e, comunque, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e che il Comune di Cattolica liquiderà all'Associazione Sergio Zavatta le 

somme spettanti secondo le modalità indicate nella Convenzione Rep. n. 19.519 del 20.12.02 rinnovata con atto 

dirigenziale n. 690 del 16.12.2004; 

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 approvare la spesa complessiva relativa al Progetto WWW Giovani per l'anno 2005 ammontante a 

complessivi Euro 16.197,49, di cui Euro 9.994,91 quale quota di finanziamento regionale ed Euro 6.197,49 quale 

quota di contribuzione a carico degli Enti richiedenti;

2) - la spesa complessiva pari ad Euro 16.197,49 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 9.994,91 corrispondente alla quota a carico della 

  Regione Emilia Romagna sul cap. 4750.002 "Trasferimenti per 

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

  bilancio 2004 - impegno n. 1499 accertamento n. 448 già assunto con 

  la determinazione dirigenziale n. 652 del 26/11/04;



- quanto ad Euro 516,46, quale quota di contribuzione a carico del 

  Comune di Morciano di Romagna, sul cap. 4750.002 (E.cap.205) del 

  Bilancio 2005 - impegno n. 736 - accertamento n. 174 -;

- quanto ad Euro 2.065,83, quale quota di contribuzione a carico del 

  Comune di San Giovanni in Marignano, sul medesimo cap. 4750.002 (E. 

  cap. 205) del Bilancio 2005 - impegno n. 737 - accertamento n. 175 

  -;

3) - di dare atto che la quota di contribuzione a carico del Comune di Cattolica, pari ad Euro 3.165,20, 

farà carico come segue:

- quanto ad Euro 1.792,17 (quota da erogarsi direttamente 

  all'Associazione Sergio Zavatta) sul cap. 4730.002 "Incarichi 

  professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizio" del 

  Bilancio 2005 - impegno n. 735 -;

- l'importo restante pari ad Euro 1.828,22 (spese dirette sostenute 

  dal Comune di Cattolica) trova copertura nei sottoelencati impegni:

- quanto ad Euro 1.000,00  (spese di trasporto per uscite 

  residenziali) sull'impegno n. 354/05 assunto con determinazione 

  dirigenziale n. 11 del 17/01/2005 sul cap. 2625 "Manutenzione 

  patrimonio comunale: automezzi ed autovetture ";

- quanto ad Euro 828,22 (spese di personale) sull'impegno n.. assunto 

  sul cap. 4900.001 "Retribuzioni al personale ufficio assistenza e 

  beneficenza" del Bilancio 2005;

4) - di dare atto che il Comune di Cattolica liquiderà all'Associazione "Sergio Zavatta" le somme spettanti 

secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 690 del 16.12.2004;

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

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

                  ___________________________________
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