
                        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. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 59 del 18/04/2007 con il quale si approvava il Programma 

attuativo 2007 del Piano di Zona ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 2/2003 di cui il Progetto intercomunale 

"GIOVANI" dei Comuni di Cattolica (Ente Capofila) e San Giovanni in Marignano era parte integrante;

Considerato che il progetto "GIOVANI", depositato agli atti della presente determinazione, si configura 

come progetto di prosecuzione di precedenti interventi di prevenzione primaria già realizzati nell'anno 2006 sul 

territorio dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano sempre attuati con la collaborazione 

dell'Associazione "Sergio Zavatta ONLUS" di Rimini a partire dall'anno 2001;

Dato atto che il progetto prevede un costo complessivo annuale di realizzazione pari ad Euro 19.600,00, 

di cui Euro 8.079,66 quale quota di finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna, somma che sarà 



materialmente erogata dal Comune di Riccione (Ente Capo Distretto Sud), ed Euro 11.520,34 quale quota a 

carico dei Comuni aderenti, articolate come segue:

- Euro 6.060,34 quale quota a carico del Comune di Cattolica, di cui 

  Euro 5.244,40 quale quota da erogarsi direttamnete all'Associazione 

  Sergio Zavatta ONLUS e le restanti 815,94 quale costi diretti 

  sostenuti dall'Amministrazione (costi del personale);

- Euro 5.460,00 quale quota a carico del Comune di San Giovanni in 

  Marignano, di cui Euro 4.500,00 quale quota da erogarsi 

  direttamente al Comune di Cattolica e da destinare all'Associazione 

  Sergio Zavatta ONLUS e le restanti Euro 960,00 quale costi diretti 

  sostenuti dall'Amministrazione (costi del personale);

     Vista, infatti, al riguardo la nota prot. n. 14159 del 30.08.2007 con la quale il Comune di San Giovanni in 

Marignano - Servizi Socio Culturali, Scolastici ed Informatici comunicava la successiva erogazione dell'importo 

di Euro 4.500,00 al Comune di Cattolica quale quota di adesione al progetto;

Considerato che, come per gli anni precedenti, il progetto è stato elaborato dai Comuni di Cattolica e San 

Giovanni in Marignano con la collaborazione dell'Associazione "Sergio Zavatta ONLUS" di Rimini in ragione 

della lunga collaborazione avviata con questo Ente relativamente alla gestione di progetti rivolti ai giovani e visti 

i buoni risultati conseguiti nelle precedenti progettazioni;

Ritenuto necessario, in vista dell'esaurimento delle risorse disponibili con la precedente progettazione e 

per consentire la giusta continuità agli interventi, procedere all'accertamento della quota di contribuzione a carico 

del Comune di San Giovanni in Marignano ed all'assunzione del relativo impegno di spesa rinviando a 

successivo atto il rinnovo del relativo incarico all'Associazione "Sergio Zavatta ONLUS" di Rimini;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il Progetto intercomunale "GIOVANI", depositato agli atti della presente 

determinazione relativo al Programma attuativo 2007 del Piano di Zona approvato con atto G.C. n. 59 del 

18/04/07, dal costo complessivo annuale pari ad Euro 19.600,00, di cui Euro 8.079,66 quale quota di 

finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna ed Euro 11.520,34 quale quota di adesione a carico dei 

Comuni aderenti come di seguito ripartite:

- quanto ad Euro 6.060,34 quale quota a carico del Comune di 

  Cattolica, di cui Euro 5.244,40 quale quota da erogarsi 

  direttamnete all'Associazione Sergio Zavatta ONLUS per la gestione 

  delle attività progettuali e le restanti 815,94 quale costi 

  direttamente sostenuti dall'Amministrazione (costi del personale);

- quanto ad Euro 5.460,00 quale quota a carico del Comune di San 

  Giovanni in Marignano, di cui Euro 4.500,00 quale quota da erogarsi 

  direttamente al Comune di Cattolica e da destinare all'Associazione 



  Sergio Zavatta ONLUS e le restanti Euro 960,00 quale costi 

  direttamente sostenuti dall'Amministrazione (costi del personale);

2) - la spesa complessiva di Euro 19.600,00 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 8.079,66 quale quota di finanziamento a carico della 

  Regione Emilia Romagna (somma che sarà materialmente erogata dal 

  Comune di Riccione) sul cap. 4750.002 "Trasferimenti per progetti 

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

  2007 - impegno n. 1396 - codice siope 1582 - accertamento n. 426 

  sul cap. 205.000 -,

- quanto ad Euro 5.244,40 quale quota di contribuzione a carico del 

  Comune di Cattolica sul cap. 4730.002 "Incarichi professionali, 

  consulenze ed altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2007 - 

  impegno n. 1397 - codice siope n. 1306 -,

- quanto ad Euro 815,94 relativi alla quota di spesa del personale 

  sugli impegni assunti dal competente Ufficio stipendi sul cap. 

  4900.001 "Retribuzioni al personale ufficio assistenza e 

  beneficenza" del Bilancio 2007 per il pagamento delle retribuzioni 

  al personale di ruolo addetto al progetto;

- quanto ad Euro 4.500,00 (quota di adesione Comune di S.Giovanni) 

  sul surrichiamato cap. 4750.002 "Trasferimenti per progetti di 

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

  2007 - impegno n. 1398 - codice siope 1582 - accertamento n. 425 

  sul cap. 205 -;

- quanto ad Euro 960,00 quale costo direttamente sostenuto dal Comune 

  di San Giovanni in Marignano relativo al pagamento del personale di 

  ruolo di questa Amministrazione addetto al progetto;

3) - 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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