
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 27/03/2012           

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

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  21/03/2012              

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 27/03/2012 al 11/04/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    197    DEL     15/03/2012 

PROGETTO  DI  SOLIDARIETA'  CON  IL  POPOLO  SAHARAWI  - 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELIBERATO DALLA GIUNTA COMUNALE 
CON DELIBERAZIONE N. 61/2011. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   244  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  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;

Considerato che il  Comune di Cattolica  già  dal  1997 ha intrapreso rapporti  di 
collaborazione  con  il  popolo  Saharawi,  per  alleviare  le  sue  condizioni  di  estrema 
povertà;

Richiamata  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.116  del 
12/05/2011,   dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata 
l'erogazione  di  un  contributo  per  l'ospitalità  estiva  dei  bambini  Saharawi  per  l'anno 
2011;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.61  del  11/11/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  l'organo  esecutivo  dell'ente  ha 
riproporzionato  il contributo “Una tantum” concesso a favore del progetto di solidarietà 
con il popolo Saharawi per l'anno 2011 con deliberazione n.116 del  12/05/2011,  in 
euro 200,00;

Visto che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 90 del 30 dicembre 1997 ha 
espresso il proprio parere favorevole alla proposta di iniziative per scambi di tipo socio-
economico da intrapredere con il popolo Saharawi (tendopoli La Guera);

   Visto che in data 1  luglio 2002 il Consiglio Comunale ha votato, all'unanimità, 
un Ordine del Giorno per "Il sostegno del piano di pace per l'attuazione del referendum 
di autodeterminazione del popolo Saharawi";

Vista  la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.8  del  16 febbraio 2006, ad 
oggetto: "Ordine del giorno in sostegno al Popolo Saharawi";

Vista la richiesta da parte del coordinamento Associazioni Pro-Saharawi della 
Provincia  di  Rimini  ad oggetto:  "Ospitalità  estiva bambini  Saharawi -  2011" con la 
quale  si  richiede  un  contributo  di  Euro  1.500,00,  assunta  al  protocollo  in  data 
12.05.2011 al nr. 14198,  depositata agli atti della presente determinazione;

Considerato  che  tale  iniziativa  ha  coinvolto  numerose  associazioni  di 
volontariato e di Enti pubblici e che le finalità perseguite dal Comitato pro- Saharawi 
rispondono ai  requisiti  previsti  dal   regolamento per la determinazione dei criteri e 
modalità per l'applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 nr. 241 approvato con 
deliberazione nr. 135/1991 per l'erogazione dei contributi "una tantum";

Preso atto del consuntivo economico presentato dal Comitato pro-Saharawi in 
data 11/10/2011 assunto al protocollo al nr. 28299, depositato agli atti  della presente 
determinazione;
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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  liquidare,  secondo quanto previsto  nella  deliberazione del Commissario 
Straordinario nr.116 del 12/05/2011 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 
del 11/11/2011, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la determinazione dei criteri e 
modalità  per  l'applicazione  dell'art.  12  della  legge  nr.  7  agosto  1990  nr.  241,  un 
contributo  "una-tantum"  di  200,00  Euro,  a  favore  del  Comitato  pro-Saharawi 
individuato ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento, a sostegno dell'iniziativa per la 
realizzazione del progetto "Ospitalità estiva bambini Saharawi – 2011;

2) - di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con delibera nr. 
135/1991  l'erogazione   del  contributo  è  subordinata  ad  una  relazione  -  rendiconto 
sull'effettivo svolgimento delle attività del progetto e sull'effettivo sostenimento delle 
spese già trasmessa e  assunta al protocollo al nr. 28299 il 11/10/2011;

3)  -  di  imputare   la  spesa   complessiva  di  euro  200,00  sul  cap.  130001 
“Contributi associativi ad enti e associazioni” del bilancio 2012 – codice Siope 1583 – 
termine scadenza spesa Marzo 2012;

4) -  di individuare nella persona del  Dott. Alessandro Belluzzi 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

1300001 520 2012 200,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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