
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/03/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  13/03/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 16/03/2012 al 31/03/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    182    DEL     09/03/2012 

CONSORZIO  STRADA DEI  VINI  E  DEI  SAPORI  DEI  COLLI  DI  RIMINI  - 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   240  



IL DIRIGENTE
 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

– n. 93 del 23/12/2011,  dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale  sono 
state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti nelle more dell'approvazione 
del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale 
per il triennio 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

– n.  20  del  09.02.2000,  con  la  quale  il  Comune di  Cattolica  aderiva  al  Comitato 
promotore della “ Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Rimini”;

– n. 191 del 18.10.2001 di approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione 
della “ Strada dei Vini e dei sapori dei colli di Rimini” ;

     Considerato che l'art. 3, ultimo comma dello Statuto del Consorzio, stabilisce che 
“i soci sostenitori determinano annualmente, anche sulla base delle proposte di attività 
presentate  dal  Consorzio,  l'ammontare  degli  eventuali  contributi  economici  che 
intendono versare”; 

Vista  la  comunicazione  del  28/6/2011,  assunta  al  protocollo  dell'ente  in  data 
27/2/2012 sub n. 5030,  con la quale Il Consorzio “ Strada dei vini e dei Sapori dei Colli 
di  Rimini”  avanza  formale  domanda  tesa  ad  ottenere  l'erogazione  della  quota  di 
contribuzione  per  l'annualità  2011  per  l  'importo  di  €.  1.000,00,  come  da  bilancio 
finanziario di previsione approvato dall'assemblea dei soci in data 7/6/2011;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2011, con la quale 
si  è  deciso  di  recedere  dal  Consorzio  in  oggetto,  con  conseguente  interruzione  dei 
versamenti delle quote annuali associative in qualità di socio sostenitore;

Preso  atto  che  copia  della  citata  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  è  stata 
formalmente comunicata al Consorzio con nota del 7 febbraio u.s.;

Ritenuto  di  procedere  al  versamento  della  quota  associativa  annuale,  a  carico 
dell'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  per  l'esercizio  finanziario  2011,  per  un 
totale  di  €..  1.000,00,  in considerazione dei  tempi di  comunicazione della  decisione 
consiliare di recesso, che avrà comunque effetto a partire dall'anno 2012, pertanto da 
tale annualità verrà interrotta l'erogazione del citato contributo, mentre per l'anno 2011 
la quota contributiva è ancora dovuta;

     Visto :

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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 
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1 -  di  procedere,  per le  motivazioni  in  premessa indicate,  al  versamento della 
somma  complessiva  di  €.  1.000,00  relativa  alla  quota  di  contribuzione  annuale  per 
l'esercizio  2011,  del  Consorzio  “Strada  dei  Vini  e  dei  Sapori  dei  colli  di  Rimini” 
autorizzando l'ufficio  ragioneria  alla  liquidazione  mediante  emissione di  mandato  di 
pagamento dell'importo predetto a favore del predetto Consorzio , con sede in Rimini, 
P.le Bornaccini n.1, IBAN IT31 Q070 9024 2090 1501 0109 328 ;

2 -  la spesa complessiva di €. 1.000,00 trova copertura sui residui iscritti al  Cap. 
580.003 "Contributi e quote associative a enti e società partecipate " del bilancio 2011 – 
Codice SIOPE n1571 (impegno n. 1573/2011);

3 - di dare atto che la spesa non rientra negli obblighi di tracciabilità cui alla L. 
13/08/2010, n. 136,  trattandosi di erogazione liberale priva di rapporto sinallagmatico; 

4 -  di dare altresì atto che l'ente beneficiario del contributo verrà  iscritto all'Albo 
dei beneficiari ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n.412, modificata ed 
integrata dalla Legge n.15/2005, e del DPR n.118 del 7 aprile 2000;

5 - di individuare nella persona della  Dott.ssa Angelini Roberta 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 e per opportuna conoscenza al Consorzio 
strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini c/o la sede legale di Piazza Bornaccini, 1 
– Rimini.

   
Il Dirigente Responsabile

  Claudia Rufer 
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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

580003 1573 2011 1000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  09/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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