
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/04/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

Dalla residenza Municipale, lì   10/04/2012              

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 16/04/2012 al 01/05/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    242    DEL     04/04/2012 

SERVIZIO  CIVILE  VOLONTARIO:  ACCERTAMENTO  ED  IMPEGNO  DEL 
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI  FORMAZIONE EROGATE DALL'UFFICIO 
NAZIONALE  PER  IL  SERVIZIO  CIVILE  E  LIQUIDAZIONE  QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNO 2012 AL COPRESC DI RIMINI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   278  



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;

Richiamata la circolare dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile prot. n. 44807/
II/I dell'8 settembre 2003 e il paragrafo 3 delle “Linee guida per la formazione generale 
dei  giovani  in  servizio  civile  nazionale”  approvate  con  determina  del  Direttore 
dell'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile  del  4  aprile  2006  che  prevedono  la 
possibilità di corrispondere agli  Enti che hanno svolto progetti di servizio civile,  un 
contributo omnicomprensivo di Euro 90,00 per ogni volontario che ha partecipato a 
progetti di servizio e frequentato i corsi di formazione in essi previsti;

Dato atto che:

– ai sensi della sopra richiamata circolare dell'UNSC il Comune di Cattolica nell'anno 
2008  aveva  inoltrato  la  prevista  modulistica  per  la  richiesta  di  erogazione  del 
contributo  di  Euro  90,00  per  n.  1  volontario  del  progetto  “Cattolica  Cultura 
2008” (codice progetto R08NZ0225508109986NR08) avviato in data 01/10/2008 e 
conclusosi in data 30/09/2009 per un totale di n. 42 ore di formazione;

– la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
con  nota  prot.  posta  cert.  n.  007587  del  22.03.2012  ha  comunicato  di  aver 
provveduto alla liquidazione dell'importo dovuto al Comune di Cattolica;

Dato  inoltre  atto  che,  come  ogni  anno,  il  Comune  di  Cattolica  è  tenuto  a 
provvedere  alla  liquidazione  della  quota  associativa  dovuta  al  Co.Pr.E.S.C.  - 
Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Rimini, in ottemperanza a 
quanto ratificato annualmente dall'Assemblea di detto Coordinamento;

Considerato che al Comune di Cattolica, rientrando nella fascia dei Comuni con 
popolazione residente compresa tra i 15 mila ed i 30 mila abitanti, si applica dall'anno 
2010 una quota associativa annuale pari ad Euro 400,00;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'accertamento del contributo a rimborso 
per  la  formazione  assegnato  dall'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile  ed 
all'assunzione della spesa per la copertura della quota associativa annualmente dovuta 
dal Comune al Copresc di Rimini (Coordinamento provinciale degli Enti di Servizio 
Civile);

Dato  infine  atto  che  alla  liquidazione  dell'importo  dovuto  al  Co.Pr.E.S.C.  di 
Rimini si provvederà tramite liquidazione in un'unica tranche entro il 30.07.2012;

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  accertare  la  somma  di  Euro  90,00,  quale  contributo  versato  all'Ente 
dall'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio Civile  per  la  formazione di  n.  1 volontario  in 
servizio  presso  l'Ente  per  il  progetto  “Cattolica  Cultura  2008”,  sul  cap.  205.001 
“Contributi dal Fondo nazionale per il servizio civile” (U. cap. 4750.005) del Bilancio 
2012 – codice SIOPE  n. 2102;

2) –  di approvare il versamento per l'anno 2012 della quota associativa di Euro 
400,00 al Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di 
Rimini  (Co.Pr.E.S.C)  da  liquidarsi  sul  seguente  conto  corrente  intestato  al 
Coordinamento:

COORDINAMENTO  PROVINCIALE  DEGLI  ENTI  DI  SERVIZIO  CIVILE  – 
BANCA POPOLARE VALCONCA
Codice IBAN: IT69 FO57 9224 201C C097 0002 329

3) - la spesa di Euro 400,00 farà carico come segue:

– quanto ad Euro 90,00 sul  cap.  4750.005 “Contributi  e  trasferimenti  per  progetti 
nell'ambito  del  servizio  civile  (E.  cap.  205.001)”  -  codice  SIOPE  n.  1523  del 
Bilancio 2012;

– quanto ad Euro 310,00 sul cap. 4750.004 “Contributi e trasferimenti ad Enti per la 
realizzazione di progetti  nell'ambito delle politiche giovanili”  -  codice SIOPE n. 
1523 del Bilancio 2012;

4)  –  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  Politiche 
Giovanili la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

5)  -  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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4750005 548 2012 90,00

4750004 549 2012 310,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

205001 190 2012 90,00

Cattolica,  04/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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