
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  27/04/2010 

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

UFFICIO RAGIONERIA POLITICHE GIOVANILI SETT. 03

Dalla residenza Municipale, lì   23/04/2010   

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  27/04/2010  al  12/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    265    DEL     13/04/2010 

PROGETTO "MUSICA INSIEME" DI  CUI  AL PIANO DI  ZONA 2009/2011  - 
PROGRAMMA  ATTUATIVO  2010  APPROVATO  CON  ATTO  G.C.  N.  54  DEL 
29/03/2010.  ACCERTAMENTO  QUOTA  DI  CONTRIBUZIONE  ED 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   269  



 
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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 54 del 29/03/2010, dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto, ai sensi della Legge 328/00 e della 
L.R. 2/2003,  ad approvare il Piano di Zona 2009/2011 ed il relativo Programma attuativo 
2010 del Distretto Socio Sanitario di Riccione, di cui il Progetto sovracomunale “Musica 
insieme” dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano era parte integrante;

Considerato che il Progetto “Musica insieme”, depositato agli atti della presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, presentato dai Comuni di 
Cattolica e San Giovanni in Marignano, si configura come una nuova progettazione che si 
inserisce nell'ambito di una collaborazione già da lungo tempo avviata tra i Servizi Politiche 
Giovanili dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano nell'organizzazione di 
iniziative a carattere artistico e musicale rivolte al target adolescenziale e giovanile;

Considerato che le azioni che i due Comuni intendono avviare attraverso la presente 
progettazione sono le seguenti:

- potenziamento delle rassegne musicali giovanili organizzate dai due Comuni;

- arricchimento delle rassegne musicali tramite l'organizzazione di momenti a latere degli 
stessi eventi, quali: organizzazione di mostre-scambio, allestimento di mostre fotografiche, 
organizzazione di concorsi a premio, realizzazione di video-clip, esibizioni di giovani artisti, 
ecc.. che potranno vedere una diretta partecipazione agli eventi anche di gruppi informali 
giovanili del territorio;

- creazione di un “circuito”, ovvero di una messa in rete degli eventi musicali rivolti al 
pubblico giovanile conferendo loro una connotazione comune;

- organizzazione di jam session di giovani musicisti presso le sedi dei Centri Giovani dei 
due Comuni anche attraverso il diretto coinvolgimento degli utenti della Sala Prove 
presente presso il Centro Giovani di Cattolica;

Dato atto che il progetto prevede complessivamente un costo totale per le azioni 
previste nei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano pari ad Euro 11.400,00, di 
cui Euro 5.700,00 quale quota di finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna ed 
Euro 5.700,00  quale quota di contribuzione a carico dei Comuni aderenti, entrambe come 
di seguito ripartite:

- quanto ad Euro 3.000,00 destinate al Comune di Cattolica e quanto ad Euro 2.700,00 
destinate al Comune di San Giovanni in Marignano;
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- quanto ad Euro 3.000,00 quale quota a a carico del Comune di Cattolica e quanto ad Euro 
2.700,00 quale quota a carico del Comune di San Giovanni in Marignano;

Dato pertanto atto che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto per il 
Comune di Cattolica risulta essere pari ad Euro 6.000,00, di cui Euro 3.000,00 quale quota 
a carico del Comune ed Euro 3.000,00 quale quota di contribuzione a carico della Regione 
Emilia Romagna;

Ritenuto pertanto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, procedere 
all'accertamento della quota di finanziamento regionale destinata al Comune di Cattolica ed 
all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune;

Visto:

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

D E T E R M I N A

1) – di approvare il progetto sovracomunale “Musica insieme”, depositato agli atti 
della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, relativo al 
Programma Attuativo 2010 del Piano di Zona 2009-2011 approvato con l'atto della Giunta 
Comunale n. 54 del 29/03/2010;

2) – di dare atto che il costo complessivo per la realizzazione del progetto nei 
Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano ammonta ad Euro 11.400,00, di cui 
Euro 5.700,00 quale quota di finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna ed 
Euro 5.700,00 quale quota di contribuzione a carico dei Comuni aderenti entrambe come di 
seguito ripartite:

– quanto ad Euro 3.000,00 quale quota di contribuzione a carico del Comune di 
Cattolica;

– quanto ad Euro 2.700,00 quale quota di contribuzione a carico del Comune di San 
Giovanni in Marignano;

– quanto ad Euro 3.000,00 quale quota di finanziamento destinata al Comune di 
Cattolica;

– quanto ad Euro 2.700,00 quale quota di finanziamento destinata al Comune di San 
Giovanni in Marignano;

3)  - di accertare la somma di Euro 3.000,00, quale quota parte di finanziamento a 
carico della Regione Emilia Romagna destinata al Comune di Cattolica per la realizzazione 
del progetto “Musica insieme” (erogata dal Comune di Riccione) - Programma attuativo 
2010 – sul cap. 270.000 “Contributi regionali per Progetto del Piano di Zona” (U. cap. 
4750.002) del Bilancio 2010;

4) – la spesa complessiva di Euro 6.000,00 per il Comune di Cattolica farà carico 
come segue:

– quanto ad Euro 3.000,00 (quota a carico del Comune) sul cap. 4730.002 “Prestazioni di 
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servizio per iniziative nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2010;

– quanto ad Euro 3.000,00 (quota finanziamento RER) sul cap. 4750.002 “Contributi e 
trasferimenti per progetti di prevenzione delle devianze giovanili” (E. cap. 270.000) del 
Bilancio 2010;

5) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci – Servizio Politiche 
Giovanili  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  adempimento della   presente 
determinazione;

6) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Politiche Giovanili.

 

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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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

4730002 678 2010 3.000,00

4750002 679 2010 3.000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

270000 230 2010 3.000,00

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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