
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  14/04/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO RAGIONERIA

TURISMO

Dalla residenza Municipale, lì   13/04/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  14/04/2010  al  29/04/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    234    DEL     31/03/2010 

EROGAZIONE  CONTRIBUTO  GRUPPO  TAXI  CATTOLICA  A  SOSTEGNO 
ACCORDO CON ASSOCIAZIONE ALBERGATORI PER IL COLLEGAMENTO 
TRA L'AEROPORTO "FELLINI" DI RIMINI E GLI ALBERGHI DI CATTOLICA 
PER L'ANNO 2010 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   TURISMO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   246  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.44  del  22.03.2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr.22 del 08.02.2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  ad oggetto:  “Erogazione contributo gruppo taxi  a sostegno 
accordo con associazione albergatori per il collegamento tra l'aeroporto “Fellini” di Rimini 
e gli alberghi di Cattolica per l'anno 2010”;

Visto  che  è  stato  sottoscritto  in  data  26.01.2010  un accordo  tra  l'Associazione 
Albergatori di Cattolica ed il Gruppo Taxi di Cattolica;

Considerato che tale iniziativa agevola fortemente il trasporto da e per Cattolica e 
che questo servizio viene offerto  in  sinergia  tra  pubblico e  privato con l'intenzione  di 
fornire dei servizi di qualità e a minor costo ai turisti che sceglieranno la città di Cattolica 
come meta per le proprie vacanze;

Richiamato  il  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 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  e  sportivi,  nonchè  quelli  a  salvaguardia  del  territorio  e  delle  risorse 
naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, nonchè per 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  favoriscano lo 
sviluppo economico della città;

Considerato, pertanto, tale progetto finalizzato a favorire il trasporto turistico da e 
verso  Cattolica  per  l'Aeroporto  "Fellini"  di  Rimini,  rilevante  dal  punto  di  vista  dello 
sviluppo economico della città e quindi di forte interesse pubblico;

Visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di erogare un contributo "una tantum" ai sensi del Regolamento approvato con 
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deliberazione del Consiglio comunale nr.135 del 29.10.1991 a favore del Gruppo Taxi di 
Cattolica per un importo di Euro 6.000,00 lordi a sostegno dell'accordo che individua le 
modalità  per  il  trasporto  a  tariffa  agevolata  dei  turisti  da  e  per  Cattolica  all'Aeroporto 
"Fellini" di Rimini;

2) - la spesa  complessiva di euro 6.000,00  farà carico sul cap. 3650001 “Contributi e 
trasferimenti a Enti per manifestazioni turistiche” del bilancio 2010 – codice siope 1511;

3)-  di  individuare  nella  persona  del  funzionario  responsabile  di  posizione 
organizzativa  Sig.  Alvio  Pritelli,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della presente determinazione;                                                     
                                                  ..........................................................                  
 

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  246  Determinazione Dirigenziale  n.  234 del  31/03/2010 pag. 3 di 4



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3650001 636 2010 6000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
      

Pratica  246  Determinazione Dirigenziale  n.  234 del  31/03/2010 pag. 4 di 4


