
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr.3 del 09.01.2007, con la quale l'Amministrazione 

comunale di  Cattolica intende sostenere l'iniziativa denominata "Cercate la Giustizia" all'interno del progetto 

denominato " Forum per un convivio tra i popoli"  ciclo di incontri e conferenze tenuti da vari esponenti e 

studiosi del mondo  cattolico sul tema della pace, delle missioni e del sociale;

Considerato che tale inziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Riccione, Misano Adriatico e 

Cattolica e della Provincia di Rimini che hanno aderito, condividendo le finalità delle iniziative di cui sopra ai 

fini della promozione dei valori della solidarietà sociale soprattutto tra le famiglie ed  i giovani cui sono rivolti 

gli incontri che si svolgono presso l'Aula Magna dell'"Istituto San Pellegrino" di Misano Adriatico;

Vista la richiesta di contributo ammontante ad Euro 1.000,00, rivolta all'Amministrazione Comunale 

di Cattolica dall'Ente "Provincia di Romagna - Ordine dei Servi di Maria" Ente religioso riconosciuto con D.R. 



24.09.1931 Iscritto Registro P.G. Pref. Bologna  nr. 94 pag. 136 vol. 1 C.F. e P.I. 00537190373, che organizza e 

gestisce l'iniziativa;

Visto lo Statuto del predetto Ente;

Richiamato il "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 

12 della legge 7/8/1900 nr 2041" approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 135 del 29.10.1991 che 

prevede che il Comune può intervenire a sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti destinatari dei benefici 

per promuovere la produzione, la documentazione, diffusione organizzazione e svolgimento di servizi culturali, 

turistici, sportivi nonchè quelli a salvaguardia del territorio, e delle risorse naturali, del risprmio energetico e 

della protezione dell'ambiente, nonchè pèr favorire lo sviluppo economico;

Visto inoltre che, in base al sopraindicato regolamento, si prevede che i benefici economici possono 

essere erogati, tra le altre, a favore di iniziative che  sono volte " ... ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, 

religioso delle sue articolazioni pluralistiche";

Considerato, pertanto, tale progetto meritevole del contributo finanziario di Euro 1.000,00 e della 

concessione di patrocinio da parte  dell'Amministrazione Comunale di Cattolica; 

D E T E R M I N A

1) di accogliere, per le motivazioni descritte in narrativa che si danno per interamente richiamate, la 

domanda di patrocinio e contributo finanziario per l'organizzazione dell'iniziativa denominata "Cercate la 

Giustizia" all'interno del progetto denominato "Forum per un convivio tra i popoli" gestito dall'Ente Provincia di 

Romagna - Ordine dei Servi di Maria con sede nel Convento Santa Maria dei Servi, Via dei Bersaglieri nr. 1 - 

Bologna;

          

2) di concedere, per le motivazioni descritte in narrativa che si danno per interamente richiamate, un 

contributo "una tantum" ai sensi del regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione 

dell'art. 12 della legge 7.8.1990 nr. 241 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 135 del 

29.10.1991, a favore dell'Ente sopra descritto per un importo di Euro 1.000,00 lordi omnicomprensivi finalizzato 

alla realizzazione del forum per un convivio tra i popoli "Cercate la giustizia";

quando trattasi di acquisti e forniture)

3) - di imputare la spesa complessiva di euro 1.000,00 sul Capitolo di spesa 130.001 "Contributi 

associativi ad Enti ed Associazioni varie" del bilancio 2007 - impegno n. 264 - Cod. Siope 1582 -;

4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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