
                        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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 15.11.2006 con la quale si approvava 

l'adesione a n.2 progetti intercomunali di cui alla legge regionale 1996 n. 21 recante "Promozione e 

coordinamento delle politiche rivolte ai giovani";

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 06.06.2007 con la quale si 

approvava lo schema di convenzione fra la Provincia di Rimini ed i Comuni di Riccione (Ente capofila), 

Cattolica, Coriano, Misano, Montecolombo, Morciano per la realizzazione dei progetti finanziati di cui alla 

surrichiamata L.R. 21/96;

Vista la comunicazione prot. n. 009130 del 09.06.2007 con la quale il Comune di Riccione - Settore 

Cultura/Pace/Politiche Giovanili comunicava al Comune di Cattolica che, in virtù del decurtamento delle quote 



di finanziamento provinciali trattenute dal Comune di Riccione per l'assolvimento delle spese generali di 

coordinamento, l'ammontare del contributo a favore del Comune di Cattolica si riduceva alla sola quota di 

finanziamento regionale ammontante ad Euro 3.000,00;

Dato atto che, come previsto nel progetto e nel surrichiamato atto G.C. n. 78 del 06.06.07, il Comune di 

Cattolica si impegnava a realizzare nell'anno 2007 alcune iniziative espressive rivolte alla popolazione giovanile 

del territorio tra cui la rassegna musicale "Rockattolica" aperta alle band musicali di Cattolica e Comuni 

limitrofi;

Richiamata infine la propria precedente determinazione n. 154 del 05.03.2007 con la quale si approvava 

l'organizzazione dell'iniziativa "Rockattolica" in data 30-31 marzo 2007 e si dava atto che le quote di 

contribuzione spettanti al Comune sarebbero state successivamente utilizzate per il finanziamento di iniziative 

analoghe nel corso dell'anno 2007;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'accertamento della quota di contribuzione di Euro 3.000,00 dal 

Comune di Riccione dando atto che la stessa sarà utilizzata dal Comune per il finanziamento di una successiva 

edizione della rassegna musicali giovanile "Rockattolica", da realizzarsi entro l'anno 2007, rinviando a 

successivo atto dirigenziale la formalizzazione di ogni aspetto organizzativo della stessa;

     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 incassare la somma di Euro 3.000,00, quale quota di contribuzione regionale da erogarsi al 

Comune di Cattolica da parte del Comune di Riccione, (Ente Capofila) nell'ambito del progetto intercomunale 

"ARTE IN RETE", sul cap. 205.000 "Contributo dello Stato conto le devianze giovanili" del Bilancio 2007 - 

accertamento n. 427 -;

2) - di rinviare a successivo atto dirigenziale la formalizzazione di tutti gli aspetti organizzativi della 

surrichiamata iniziativa e l'assunzione dell'impegno di spesa;

4) - 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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