
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  31/10/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  29/10/2012             

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 31/10/2012 al 15/11/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    554    DEL     05/07/2012 

UNI.RIMINI  S.P.A.  -  SOCIETA'  CONSORTILE  PER  L'UNIVERSITA'  NEL 
RIMINESE - QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   648  



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;

Richiamato inoltre  l'atto della Giunta Comunale n.348 del 30.12.1998, esecutiva, 
con  la  quale  il  Comune  di  Cattolica  aderiva  all'allora  UNI.TU.RIM Spa  –  Società 
Consortile  per  l'Università  nel  Riminese  con  sede  in  Rimini  via  Angherà,  22,  ora 
ridenominata UNI.RIMINI S.p.A. - Società consortile per l'università nel riminese;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n  74 del 21.11.2003, esecutiva, con 
la quale si approvavano le modifiche da apportare allo Statuto della Società Consortile;

Vista la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2011, esecutiva, 
con la quale, fra l'altro, si approvavano le linee di indirizzo per la cessione delle quote 
detenute nel capitale sociale di UNIRIMINI;

Preso atto che sono in corso alcune consultazioni fra l'Amministrazione in carica e 
alcuni degli attuali soci di UNIRIMINI e che tuttavvia il procedimento per la cessione 
delle suddette quote non è ancora stato avviato; 

Considerato pertanto che,  ai  sensi  dell'art.  26 dello Statuto,  la quota consortile 
relativa all'annualità in corso deve essere corrisposta “per tutto il tempo di permanenza 
nella Società”;

Vista  la  nota  del  27/1/2012,   con  la  quale  viene  richiesto  il  versamento  dei 
contributi  consortili  ai  sensi  dell'art.26,  comma  2,  dello  Statuto  per  l'anno  2011 
ammontanti ad €. 10.684,67 da versare alle seguenti scadenze:

– 1° trance per    €.  4.273,87 al 31/01/2012
– 2° tranche per  €.  3.205,40 al 30/06/2012
– 3° tranche per  €.  3.205,40 al 31/10/2012

Ritenuto di provvedere in merito,

     Visto :

    - il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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  riconoscere  e  liquidare  ad  UNI.RIMINI  Spa  Società  Consortile  per 
l'Università nel Riminese (già UNI.TU.RIM Spa) con sede in Rimini Via Angherà, 22 la 
somma complessiva di €.  10.684,67 quale contributo consortile per l'anno 2012;

2)- di impegnare la spesa di €. 10.684,67 sui seguenti capitoli del bilancio 2012 - SIOPE 
n. 1571:
–€ 4.273,87 sul cap. 3550002 “contributi e quote associative a enti e società nell'ambito 
del settore turistico”  
–€ € 6.410,80 sul cap. 580003 "Contributi associativi ad  enti e associazioni varie";

3)  - di dare atto che la spesa non rientra negli obblighi di tracciabilità cui alla L. 
13/08/2010, n. 136,  trattandosi di erogazione liberale priva di rapporto sinallagmatico; 

4) - di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento delle rate scadute 
nonché al pagamento dell'ultima rata alla scadenza sopra indicata con eventuale rivalsa 
del pro-rata nei confronti del socio che acquisirà le quote qualora l'Amministrazione 
concludesse il procedimento di cessione delle quote prima della fine dell'anno in corso;

5)  –  di  dare  altresì  atto  che  l'ente  beneficiario  del  contributo  verrà   iscritto 
all'Albo  dei  beneficiari  ai  sensi  dell’art.  22  della  legge  30  dicembre  1991,  n.412, 
modificata ed integrata dalla Legge n.15/2005, e del DPR n.118 del 7 aprile 2000;

6) - di individuare nella persona della D.ssa Angelini Roberta la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

 
Il Dirigente Responsabile

  Claudia Rufer 
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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

3550002 1005 2012 4.273,87

580003 1006 2012 6.410,80

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  05/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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