
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  29/05/2012          

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   24/05/2012               

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 29/05/2012 al 13/06/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    389    DEL     15/05/2012 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTI : RACCOLTE AD USO PUBBLICO/
MUSEO  DELLA  REGINA  E  LEGGERE  PER  CONOSCERE/BIBLIOTECA 
COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   431  



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;

Precisato  che  la  Biblioteca  Comunale  e  il  Museo  della  Regina  partecipano  ai 
progetti di impiego dei volontari del servizio civile denominati: Leggere per conoscere 
(Biblioteca) e Raccolte ad uso pubblico (Museo) ;

Precisato che i progetti prevedono l'inserimento di  un volontario in biblioteca e 
uno  al  museo  della  regina  per  lo  svolgimento  delle  attività  previste  nei  rispettivi 
progetti;

Richiamata  la  legge  n.  64  del  6  marzo  2001  “Istituzione  del  servizio  civile 
nazionale” e il Dlgs n. 77 del 5 aprile 2002 “Disciplina del servizio civile nazionale”;

Richiamata  inoltre  la  legge della  Regione Emilia-Romagna n.  20/2003 “nuove 
norme per la valorizzazione del servizio civile- Istituzione del servizio civile regionale”;

Richiamata  la  determinazione  n.  749  del  20  dicembre  2003  con  la  quale  si 
approvava la  convenzione tra  il  Comune di  Cattolica  e l'Associazione Arci-Servizio 
civile per la promozione,  l'avviamento e la gestione del servizio civile volontario in 
applicazione alla normativa prevista nella legge 64/2001 sopra richiamata;

Precisato che il Comune di Cattolica è iscritto all'albo degli Enti accreditati con 
codice NZ 02255 così come previsto dalla circolare n. 53529/I del 10 novembre 2003;

Considerato  che  dal  2004  ad  oggi  il  Comune  di  Cattolica  ha  continuato  ad 
avvalersi  della  collaborazione della  Associazione Arci-Servizio civile  in quanto ente 
accreditato  e  quindi   autorizzato  alla  fornitura  di  servizi  di  accreditamento,  ovvero 
l'espletamento delle funzioni di formazione, selezione, monitoraggio e valutazione dei 
progetti di servizio civile ai sensi delle circolari UNSC del 2 febbraio 2006 e del 17 
giugno 2009 “Norme sull'accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale”;

Richiamato l'accordo contratto tra l'Associazione Arci-Servizio civile e il Comune 
di Cattolica stipulata in data 28 luglio 2009;

Dato  atto  che  l'Associazione  Arci-Servizio  civile  richiede  per  l'attività  sopra 
elencate la somma di euro 1.000,00 + iva 21% per ogni volontario inserito per un totale 
complessivo  di  euro  2.400,00  (iva  inclusa)  da  liquidarsi  in  un  unica  soluzione  a 
ricevimento fattura;

Dato atto inoltre che i progetti  sono stati avviati in data 1 marzo 2012;
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Visto:

- 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

– di liquidare, per quanto descritto in premessa, all'Associazione ARCI servizio civile 
sede di Rimini , codice fiscale n. 91070470405, la quota di euro 2.000,00 + IVA 
21% (= 2.400,00) per l'attività di coordinamento dei progetti: “Leggere per 
conoscere” e “Raccolte ad uso pubblico” per l'inserimento di n. 1 volontario  al 
Museo della Regina e n. 1 volontario alla Biblioteca Comunale;

– la spesa  complessiva di euro 2.400,00 farà carico sul cap. 2870002  del bilancio 
2012 - codice siope 1306;

– di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 il numero 
CIG assegnato dalla Avcp è Z2504CB8EB

- di dare atto che la fattura verrà liquidata entro il 31 luglio 2012

-   di  individuare  nella  persona  di:  Giuseppina  Macaluso  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

-  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP,  Museo della Regina;

Elenco documenti allegati:

– dichiarazione ai sensi della legge 136/2010
attestazione conferma comunicazione CIG  

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

2870002 729 2012 2400,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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