
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23/10/2012            

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

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  19/10/2012              

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 23/10/2012 al 07/11/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    742    DEL     14/09/2012 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" AL CORPO BANDISTICO DI 
GRADARA PER  LA PRESENZA ALLA "GIORNATA CALCISTICA"   ALLO 
STADIO  DI  CATTOLICA IL  GIORNO  23.05.2012  IN  ESECUZIONE  DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 16.05.2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   842  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata  la  deliberazione  n.  79  del  16.05.2012  con  la  quale  la  Giunta 
comunale  ha  approvato  l'erogazione  di  un  contributo  “una  tantum”    ai  sensi  del 
Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  135  del 
29.10.1991 in applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 a favore della Banda 
Musicale Città di Gradara di € 600,00 lordi per la presenza musicale all'evento sportivo 
denominato  “Giornata  Calcistica”  presso  lo  Stadio  comunale  di  Cattolica  il  giorno 
23.05.2012;

Considerato che in data 23.05.2012 si è svolto effettivamente presso lo Stadio 
Comunale di Cattolica l'evento sportivo denominato  “Giornata Calcistica” in occasione 
dell'inaugurazione del torneo di qualificazione al Campionato di Calcio  Europeo Under 
19 che si è aperto con l'incontro tra Italia e Belgio e che ha visto l'esibizione musicale 
della Banda Musicale della Città di Gradara;;

Vista la nota assunta al prot. al n.  12861 del 16.5.2012 con la quale la Banda 
Musicale  della  città  di  Gradara  ha  fatto  richiesta,  per  la  partecipazione  musicale 
all'evento di cui sopra di un contributo “una tantum” di € 600.00;

Richiamato  il  Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione dell'art.12 della Legge 7/8/1900 nr. 241 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale nr.135 del 29.10.1991 che prevede che il Comune può intervenire a 
sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti destinatari dei benefici per promuovere 
la produzione, la documentazione, diffusione,organizzazione e svolgimento di servizi 
culturali, turistici e sportivi, nonché quelli a salvaguardia del territorio e delle risorse 
naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, nonché per favorire 
lo sviluppo economico;

Visto che in base all'art. 6 del predetto regolamento comunale i benefici possono 
essere assegnati per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e 
prestigio;

Considerato che la realizzazione allo stadio Comunale di Cattolica della giornata 
calcistica sopra descritta rientrano in questa fattispecie;

Visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
– lo Statuto Comunale;
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– il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
-     il Regolamento comunale  sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                     DETERMINA 

-  di  liquidare,  per le motivazioni esposte in narrativa che qui  si  danno per 
interamente richiamate e trasfuse, un contributo "una tantum" sulla base di quanto già 
deliberato  dalla  Giunta  Municipale  con  proprio  atto  n.  79/2012,  ai  sensi  del 
Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  nr.  135  del 
29.10.1991 in applicazione dell'art.  12 legge 7/8/1990 nr.  241,  a favore della Banda 
Musicale Città di Gradara con sede in Gradara (PU) Via Mercato n. 26 dell'importo di 
Euro 600,00 lordi per la presenza musicale all'evento sportivo denominato “Giornata 
Calcistica” che si è tenuto allo Stadio Comunale di Cattolica il giorno 23.05.2012;

- di imputare la spesa complessiva di € 600,00  sul capitolo 70002 “Spese per 
prestazioni di Servizio nell'ambito di iniziative organizzate dalla segreteria del Sindaco” 
del Bilancio di previsione Corrente esercizio -  Cod. Siope. 1332 - Scadenza Settembre 
2012;

- di individuare nella persona del Dott. Alessandro Belluzzi, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

-  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Ragioneria, Segreteria Affari Istituzionali, Segreteria del Sindaco.   

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70002 1245 2012 600,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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