
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  10/09/2010 

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

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì   06/09/2010   

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  10/09/2010  al  25/09/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    640    DEL     30/08/2010 

EROGAZIONE  CONTRIBUTO  "UNA  TANTUM"  ALL'ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA RICREATIVA CULTURALE PURAVIDA PER IL 
PROGETTO "III GRAN GALA' HANDBIKE CITTA' DI CATTOLICA" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   660  



 

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;

Visto che con la  deliberazione della  Giunta  Comunale n.115 del  30/07/2010, 
dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvata l'erogazione di un contributo “Una 
Tantum”  all'associazione  sportiva  dilettantistica  ricreativa  culturale  Puravida  per  il 
progetto “III Gran Galà Handbike Città di Cattolica”;

Considerato  che  l'Associazione  sportiva  dilettantistica  ricreativa  culturale 
Puravida con sede legale in Via Leoncavallo 6 - 47843 Misano Adriatico si è prefissa  lo 
scopo, mediante l'organizzazione della manifestazione sportiva agonistica denominata 
“3°  Gran Galà Handbike Città  di  Cattolica”,  di  favorire  l'integrazione delle  persone 
disabili attraverso la pratica sportiva predisponendo un percorso nelle vie cittadine per 
ciclisti ed handnikers  e per dimostrare quanto la città di Cattolica sia attenta e sensibile 
anche al mondo dei disabili oltre che alla promozione turistica;

Vista  la  richiesta  della  Associazione  sportiva  dilettantistica  ricreativa  culturale 
Puravida  assunta  al  protocollo  n.  21442   del  20.07.2010,  depositata  agli  atti  della 
presente,  con  la  quale  è  stato   richiesto  all'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica 
l'adesione al  progetto “3° Gran Galà Handbike Città di Cattolica”;

Preso atto dell'adesione della Giunta Comunale all'iniziativa promossa da parte 
della  Associazione  sportiva  dilettantistica  ricreativa  culturale  Puravida,  mediante 
erogazione di una contributo “una-tantum” quantificato in € 200,00;

Richiamato l'art. 8 del  regolamento comunale per per la determinazione dei criteri 
e modalità per l'applicazione dell'art.  12 della legge 7.8.1990 nr.  241 approvato con 
deliberazione nr. 135/1991;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- 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, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate, all'Associazione sportiva dilettantistica ricreativa culturale Puravida 
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ai sensi dell'art. 8 del  regolamento comunale per la determinazione dei criteri e 
modalità per l'applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990 nr. 241 approvato 
con  deliberazione  nr.  135/1991,  il  contributo  “una-tantum”  di  Euro  200,00, 
previo ricevimento nota sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione 
da cui si desuma il regime fiscale cui assoggettare il contributo concesso;

2) di dare atto che la spesa necessaria di Euro 200,00 graverà sul cap. 70002 "Spese 
di  ospitalità  e  altre  prestazioni  di  servizio  nell'ambito  di  iniziative  di 
rappresentanza" del bilancio 2010 - Codice siope 1332  -;

 
3) di dare atto che  è depositato agli atti della presente determinazione:

-  lettera  dell'Associazione  sportiva dilettantistica  ricreativa  culturale  Puravida 
con sede legale in Via Leoncavallo 6 - 47843 Misano Adriatico;

4) di  individuare  nella  persona  del  Funzionario  Responsabile  Amministrativo 
Segreteria del Sindaco Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento della  presente determinazione;

                                                   ........................................................   

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70002 1108 2010 200,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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