
                        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. 35 del 30.3.2005, 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 2005;

Richiamato l'atto G.C. n. 121 del 22/09/2004 con il quale si approvavano n. 2 progetti di impiego, elaborati 

in collaborazione con ARCI Servizio Civile di Rimini, per l'utilizzo di volontari in servizio civile presso il 

Comune di Cattolica e si inoltravano all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) per la relativa 

approvazione;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile prot. n. 15170/II.1 del 12 aprile 2005, 

assunta al protocollo del Comune in data 16.04.2005, con la quale si trasmetteva copia della determinazione di 

approvazione del progetto "Cattolica Cultura ed Educazione";

Dato atto che per la promozione, l'avvio e la gestione di tutti i progetti di Servizio civile il Comune si avvale 

da anni della collaborazione dell'Associazione ARCI-Servizio Civile di Rimini per motivi adducibili sia ad una 



sua accreditata esperienza ultra ventennale di gestione delle attività del servizio civile, sia all'abilitazione nello 

specifico ottenuta dalla medesima dall'UNSC tramite la stipula di apposita Convenzione in data 28.08.2001;

 

Vista la nota prot. n. 7111 del 22 giugno 2005, che si deposita agli atti della presente determinazione, con la 

quale l'Associazione Arci Servizio Civile Rimini ha presentato al Comune di Cattolica la propria offerta per la 

prosecuzione della collaborazione per la prestazione di servizi relativi al Servizio Civile Nazionale;

Dato atto che il surrichiamato progetto d'impiego di volontari in servizio civile denominato "Cattolica 

Cultura ed Educazione" ha preso regolare avvio presso il Comune di Cattolica in data 1  settembre 2005, 

prevedendo l'avvio al servizio di n. 4 volontarie presso i seguenti Settori dell'Ente:

- Servizi Culturali: n. 2 volontarie;

- Servizi Educativi: n. 2 volontarie;

Ritenuto pertanto equo ripartire i costi di inserimento delle volontarie a carico dei suddetti Settori dell'Ente, 

previo accordo con i diretti responsabili, ripartendo le spese pari ad Euro 1.000,00 + IVA al 20% per ogni 

volontaria effettivamente inserita, nel modo seguente:

- Servizi Culturali: Euro 2.400,00= (IVA compresa) relativamente ai 

  costi complessivi di inserimento di n. 2 volontarie;

- Servizi Educativi: Euro 2.400,00= (IVA compresa) relativamente ai 

  costi complessivi di inserimento di n. 2 volontarie;

 

Dato atto che la somma complessiva pari ad Euro 4.800,00= (IVA compresa) verrà liquidata 

all'Associazione ARCI-Servizio Civile avente sede a Rimini in Via de Warthema, 2;

                                                  

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 assumere sul Bilancio 2005 gli impegni di spesa per la realizzazione del progetto d'impiego di 

servizio civile volontario denominato "Cattolica Cultura ed Educazione";

2) - di ripartire i costi per la realizzazione del suddetto progetto d'impiego tra i 2 Settori dell'Ente interessati 

dall'inserimento delle n. 4 volontarie, così come concordato con i responsabili dei Settori, ripartendo la spesa 

complessiva pari ad Euro 4.800,00= nel modo seguente:

- Servizi Educativi: Euro 2.400,00= relativamente ai costi di 

  inserimento di n. 2 volontarie;

- Servizi Culturali: Euro 2.400,00= relativamente ai costi di 

  inserimento di n. 2 volontarie;

3) - di imputare la spesa  complessiva di Euro 4.800,00= come segue:

- quanto ad Euro 1.021,83 sul cap. 3050.003 "Incarichi professionali, 

  consulenze ed altre prestazioni di servizio centro culturale 

  polivalente" del bilancio 2005 - impegno n. 1395 -;

- quanto ad Euro 1.334,87 sul cap. 3020.001 "Acquisto prodotti di 



  consumo e beni non ammortizzabili - centro culturale olivalente"  

  del bilancio 2005 - impegno n. 207 01 -;

- quanto ad Euro 43,30 sul cap. 3050.003 "Incarichi professionali, 

  consulenze ed altre prestazioni di servizio - centro culturale 

  polivalente" del bilancio 2005 - impegno n. 704 01 -;

- quanto ad Euro 800,00 sul cap. 2050.002 "Incarichi professionali, 

  consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2005 - 

  impegno n. 1396 -; 

- quanto ad Euro 1.600,00 sul medesimo cap. 2050.002 Incarichi 

  preofessionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del 

  Bilancio 2006;

4) - di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.800,00= (IVA compresa) verrà liquidata 

all'Associazione ARCI-Servizio Civile avente sede a Rimini in Via de Warthema, 2;

 5) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 

                 ___________________________________
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