
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:

POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO ECONOMATO

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.    287    DEL     16/04/2010 

CENTRO  GIOVANI  IN  MUSICA:  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
COPERTURA ONERI SIAE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   288  



 
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 G.C. n. 184 del 14/12/2009, dichiarato immediatamente eseguibile, 
con il quale si approvava la convenzione tra il Comune di Cattolica e l'Associazione di 
promozione sociale “Alternoteca” per la prosecuzione del progetto sovracomunale 
“Giovani” - Piano di Zona 2009 presso la Sede del Centro Giovani di Cattolica;

Dato atto che all'interno della Convenzione Rep. n. 08 del 22.12.2009 tra il Comune 
di Cattolica e l'A.P.S. “Alternoteca” si disciplina,  all'art. 3,  la “gestione del Servizio di Sala 
Prove” per gruppi musicali giovanili presso la Sede del Centro Giovani di Cattolica;

Considerato che il Servizio di Sala Prove, dal momento del suo avvio fino al mese di 
aprile 2010,  è stato usufruito da ben 28 band musicali giovanili provenienti da Cattolica e 
Comuni limitrofi, configurandosi pertanto come una delle attività più strutturate e 
frequentate tra quelle proposte all'interno del Centro Giovani di Cattolica;

Ritenuto pertanto opportuno dare l'opportunità alle giovani band musicali che già 
utilizzano il Servizio di Sala Prove del Centro Giovani di potersi esibire davanti ad un 
pubblico oltre alle consuete possibilità offerte attraverso la Rassegna di musica dal vivo 
organizzata dal Comune (Rockattolica) la quale, per i suoi costi e la sua complessità 
organizzativa, non può essere riproposta più di una-due volte all'anno e deve, inoltre, essere 
aperta a tutte le band musicali giovanili che ne fanno richiesta;

Considerato pertanto opportuno organizzare l'iniziativa denominata “Centro 
Giovani in musica” che si concretizzerà in n. 2 serate di musica dal vivo presso il Centro 
Giovani di Cattolica nei giorni: sabato 8 e 22 maggio 2010 aprendo l'iniziativa solo alle 
giovani band musicali giovanili che già utilizzano il Servizio di Sala Prove istituito presso il 
medesimo Centro Giovani;

Dato atto che il Servizio Politiche Giovanili dell'Ente si farà carico direttamente 
esclusivamente delle spese relative agli oneri SIAE dovuti per l'organizzazione dell'iniziativa 
in oggetto, mentre le altre spese necessarie per la realizzazione delle serate (service audio, 
noleggio luci, ecc.) saranno gestite direttamente dall'Associazione “Alternoteca” nell'ambito 
delle risorse ad essa trasferite attraverso il progetto “Giovani”, di cui alla sopra richiamata 
Convenzione Rep. n. 08 del 22.12.2009 approvata con l'atto G.C. n. 184 del 14.12.2009;

Ritenuto infine necessario autorizzare l'Economo comunale a provvedere ad 
anticipazioni previa costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
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- 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 la realizzazione dell'iniziativa denominata “Centro Giovani in 
musica” nei giorni: sabato 8 e 22 maggio 2010 presso il Centro Giovani di Cattolica;

2) – di dare atto che il Servizio Politiche Giovanili dell'Ente si farà carico direttamente 
esclusivamente delle spese relative agli oneri SIAE dovuti per l'organizzazione dell'iniziativa 
in oggetto, mentre le altre spese necessarie alla realizzazione delle serate (service audio, 
noleggio luci, ecc) saranno gestite direttamente dall'Associazione “Alternoteca” nell'ambito 
delle risorse ad essa trasferite tramite il progetto “Giovani”, di cui alla sopra richiamata 
Convenzione Rep. n. 08 del 22.12.2009 approvata con l'atto G.C. n. 184 del 14.12.2009

3)  - di approvare la spesa di Euro 577,00 necessaria per la copertura degli oneri SIAE 
dovuti per l'organizzazione dell'iniziativa in oggetto;

4) – la spesa di Euro 577,00 farà carico sul cap. 4730.002 “Prestazioni di servizio per 
iniziative nell'ambito delle Politiche Giovanili” del Bilancio 2010 – codice siope n. 1306;

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, Economato, Politiche Giovanili.

 

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  288  Determinazione Dirigenziale  n.  287 del  16/04/2010 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

4730002 691 2010 577,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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