
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/05/2012           

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  16/05/2012               

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  22/05/2012 al 06/06/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    358    DEL     09/05/2012 

DELIBERA  G.R.  N.  1915/2011:  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 
SOVRACOMUNALE  "FACCIAMO  CENTRO  2"  ED  ASSUNZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   315  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la delibera della G.R. n. 1291/2011 avente ad oggetto “Contributi a sostegno 
di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali e da soggetti 
privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2011. (L.R. 
14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, 35, 43, 44 e 
47);

Dato atto che in collaborazione con i Comuni di Riccione (Ente capofila), Misano 
Adriatico,  Morciano  di  Romagna,  San  Giovanni  in  Marignano,  Gemmano  e 
Montecolombo è stato presentato alla Regione Emilia-Romagna, con il sostegno della 
Provincia di Rimini, un progetto sovracomunale denominato “Facciamo Centro 2”, in 
continuazione  del  precedente  progetto  “Facciano  Centro”  realizzato  nell'anno  2011, 
finalizzato al  consolidamento di un percorso di rete ed interscambio tra associazioni 
giovanili e centri giovani dell'area sud della Provincia di Rimini da attuarsi nell'anno 
2012;

Visto  al  riguardo  il  progetto  “Facciamo  Centro  2”,  depositato  agli  atti  della 
presente determinazione,  dal  costo complessivo pari  ad Euro 18.750,00, di  cui Euro 
7.500,00 quale quota di contribuzione a carico dei Comuni aderenti ed Euro 11.000,00 
quale  quota  di  finanziamento  complessivo,  di  cui  Euro  1.700,00  quale  quota  di 
contributo a carico della Provincia di Rimini ed Euro 9.300,00 quale quota di contributo 
a carico della Regione Emilia-Romagna;

Richiamata  al  riguardo  la  propria  lettera  di  adesione  prot.  n.  0004741  del 
22.02.2012 con la quale si comunicava al Comune di Riccione l'adesione al progetto 
con una quota di compartecipazione a proprio carico di Euro 1.000,00;

Vista la delibera della G.R. n. 1915/2011 recante: “Assegnazione, concessione ed 
impegno di spesa contributi regionali di spesa corrente ai soggetti beneficiari per attività 
a favore dei giovani in attuazione della L.R. 14/2008 e della propria delibera 1291/11” 
dalla  quale  si  evince  l'assegnazione  al  Comune  di  Riccione  da  parte  della  Regione 
Emilia-Romagna del contributo richiesto di Euro 9.300,00;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  ad  impegnare  la  suddetta  quota  di 
compartecipazione al progetto “Facciamo Centro 2” a carico del Comune di Cattolica, 
dando atto che la successiva liquidazione al Comune di Riccione (Ente capofila) avverrà 
in un'unica tranche entro e non oltre il 31.12.2012;

Visto:

Pratica  315  Determinazione Dirigenziale  n.  358 del  09/05/2012 pag. 2 di 5



- il D.lgs. n. 267/2000;
- 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 il progetto sovracomunale “Facciamo Centro 2”, depositato agli 
atti della presente determinazione, presentato dai Comuni di Riccione (Ente capofila), 
Cattolica, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Gemmano e Montecolombo alla 
Regione Emilia-Romagna per l'accesso ai contributi di cui alla L.R. 14/2008 previsti 
dalla delibera G.R. n. 1291/2011 avente ad oggetto: “Contributi a sostegno di interventi 
rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali e da soggetti privati. Obiettivi, 
azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2011. (L.R. 14/08 “Norme in 
materia di politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, 35, 43, 44 e 47);

2)   -  di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  per  la  realizzazione  del  progetto 
“Facciamo Centro 2” nei Comuni di Riccione, Cattolica, Misano A., Morciano di R., 
San  Giovanni  in  M.,  Gemmano  e  Montecolombo  ammonta  a  complessivi  Euro 
18.750,00,  di  cui  Euro  7.500,00  quale  quota  di  contribuzione  a  carico  dei  Comuni 
aderenti  ed  Euro  11.000,00  quale  quota  di  finanziamento  complessivo,  di  cui  Euro 
1.700,00 quale quota di contributo a carico della Provincia di Rimini ed Euro 9.300,00 
quale quota di contributo a carico della Regione Emilia-Romagna (L.R. 14/2008);

3)  - di approvare la quota di compartecipazione al progetto “Facciamo Centro 2” 
a carico del Comune di Cattolica ammontante ad Euro 1.000,00;

4) – la spesa di Euro 1.000,00 a carico dell'Ente farà carico come segue:

– quanto ad Euro 69,33 sull'impegno n. 1092, assunto con determinazione dirigenziale 
n.  562/2011  sul  cap.  4750.004  “Contributi  e  trasferimenti  ad  Enti  per  la 
realizzazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2012 – 
codice SIOPE n. 1521;

– quanto ad Euro 930,67 sul cap. 4750.004 “Contributi e trasferimenti ad Enti per la 
realizzazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2012 – 
codice SIOPE n. 1521;

5)  -   di  individuare  nella  persona  di:  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: Politiche Giovanili, Ragioneria, Segreteria.

  

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

4750004 1092 2011 69,33

4750004 709 2012 930,67

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  09/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  315  Determinazione Dirigenziale  n.  358 del  09/05/2012 pag. 5 di 5


