
                        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;

Vista la legge regionale 18/2000 per la parte attinente il finanziamento  dei Piani Bibbliotecari Provinciali 

ed archivi storici e dei Piani Museali Provinciali;

Atteso che parte delle attivita' relative alle annualità 2005 sono state eseguite prima della costituzione 

della Istituzione Culturale della Regina per la parte progettuale ma che materialmente si svolgono nell'anno 

corrente sia gli acquisti di beni che le prestazioni di servizio occorrenti alla loro realizzazione, nell'ambito della 

competenze della Istituzione Culturale della Regina;

Richiamata la determinazione del direttore della Istituzione Culturale della Regina nr. 40 del 12.06.2007 

avente per oggetto: "Cantiere scuola per il Restauro e lo studio dei materiali rinvenuti nello scavo della nuova 

darsena";



Visti progetti presentati nei Piani Bibbliotecari Provinciali anno 2005 ed approvati e finanziati dalla  dalla 

Provincia di Rimini;

Considerato che a causa di un disguido nella comunicazione delle coordinate bancarie avvenuto durante il 

passaggio delle  consegne delle pratiche amministrative/contabili tra Amministrazione Comunale e Istituzione 

Culturale, l'Amministrazione Provinciale di Rimini ha provveduto a liquidare direttamente al Comune di 

Cattolica la quota dei contributi di cui alla legge 18/2000 relativi alle annualità 2005 dei Piani Bibbliotecari e 

Museali;

Ritenuto quindi che tali somme risultano di competenza della Istituzione Culturale della Regina e che 

pertanto ad essa vadano trasferite;

Preso atto dei conteggi effettuati dai Servizi Finanziari del Comune di Cattolica dai quali risulta un 

ammontare complessivo di Euro 16.996,38 versate dall'Amministrazione provinciale di Rimini ai sensi della L.R. 

18/2000;

     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 accertare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, le 

somme versate dall'Amministrazione provinciale di Rimini ai sensi della Legge 18/2000 per Piani Bibbliotecari 

2005 sul capitolo 225 del Bilancio di previsione corrente esercizio accertamento nr. 433 Euro 5.168,97;

2) - di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, le 

somme versate dall'Amministrazione Provinciale di Rimini ai sensi della legge 18/2000 per Piani Museali 2005 

sul capitolo 226 del Bilancio di Previsione Corrente esercizio accertamento nr. 434 Euro 11.827,41;

3) - di autorizzare, i servizi finanziari dell'Ente al versamento Istituzione Culturale della Regina di un 

ulteriore contributo dell'importo di complessivi euro 16.996,38 a carico del cap. 2930.001 "TRasferimenti e 

contributi all'Istituzione culturale della Regina" del bilancio 2007 - impegno n. 1468 - codice siope 1569 -;

4) - di dare atto che la presente determinazione dirigenziale diventa esecutiva dal momento 

dell'apposizione del visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente Responsabile Servizi Finanziari;
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