
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  31/05/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

Dalla residenza Municipale, lì   25/05/2012              

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 31/05/2012 al 15/06/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    408    DEL     17/05/2012 

PROGETTO  "INFO-POINT  GIOVANI"  DI  CUI  ALL'ATTO  G.C.  N.  72  DEL 
27.04.2012:  ASSEGNAZIONE DI  UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE "ALTERNOTECA" DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   453  



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  proposta  progettuale  presentata  in  data  17.04.2012  con  nota  prot.  n. 
010267 dall'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica, depositata 
agli  atti  d'ufficio,  all'interno  della  quale  si  proponeva  la  realizzazione  di  un  punto 
informativo  per  i  giovani  denominato  “Info-point  giovani”  all'interno  del  Centro 
Giovani di Cattolica, per un costo complessivo annuale pari ad Euro 2.000,00;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  72  del  27.04.2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione di 
un  contributo  pari  ad  Euro  2.000,00  all'Associazione  di  promozione  sociale 
“Alternoteca” di Cattolica per la realizzazione del progetto “Info-point giovani” da essa 
presentato;

Dato  atto  che  con  la  surrichiamata  deliberazione  n.  72/2012  si  dava 
contestualmente mandato al Dirigente del Settore 3 “Servizi alla Persona” di procedere 
all'assegnazione  di  un  contributo  di  Euro  2.000,00  all'Associazione  di  promozione 
sociale “Alternoteca” di Cattolica;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'erogazione  di  un  contributo  omnicomprensivo  di  Euro  2.000,00  all'Associazione 
“Alternoteca” di Cattolica per la realizzazione del progetto “Info-point giovani” presso 
il Centro Giovani di Cattolica;

Vista inoltre la dichiarazione da parte dei percettori di contributi, depositata agli 
atti della presente determinazione, compilata dal legale rappresentante dell'Associazione 
di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica;

Dato infine atto che il contributo all'Associazione “Altenoteca” verrà erogato in 
un'unica tranche entro il mese di giugno 2012;

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
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1) – di approvare la spesa di Euro 2.000,00, quale contributo concesso a favore 
dell'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica con deliberazione di 
G.C. n. 72 del 27.04.2012, per la realizzazione del progetto “Info-point giovani” presso 
la sede del Centro Giovani di Cattolica da essa presentato in data 17.04.2012 con nota 
prot. n. 010267;

2)  –  la  spesa  di  Euro  2.000,00  farà  carico  sul  cap.  4750.003  “Contributi  e 
trasferimenti  ad  associazioni  per  realizzazione  progetti  nell'ambito  delle  politiche 
giovanili” del Bilancio 2012 – codice siope n. 1572;

3)  - il contributo di Euro 2.000,00 sarà liquidato all'Associazione di promozione 
sociale “Alternoteca” con sede legale a Cattolica, in via Sabin 24 e C.F. n. 91108130401 
sul  seguente  C.C.  intestato  all'Associazione:  C/C  n.  030102588  presso  la  Banca  di 
Credito Cooperativo di Gradara – Sede di Cattolica – IBAN: IT 62 H 085786775 00000 
30102588;

4) – di stabilire che l'elenco dei beneficiari dei contributi erogati/le provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti  nell'Albo dei Beneficiari  di  cui alla 
legge 07.08.1990 n. 241, la legge 15.03.1997 n. 59 ed al D.P.R. n. 118/2000 dando atto 
che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio 
di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, approvato con D. Lgs n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni,  nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con 
atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

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

4750003 745 2012 2000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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