
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    518    DEL     05/07/2019 

EROGAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" AL CORPO BANDISTICO DI 
GRADARA  IN  OCCASIONE  DELLA  CELEBRAZIONE  DEL  73° 
ANNIVERSARIO  DELLA  NASCITA  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  -  2 
GIUGNO 1946 / 2 GIUGNO 2019.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che in data 02.06.2019 si è celebrato  il 73° anniversario della nascita 
della Repubblica Italiana;

VISTO il programma della celebrazione, concordato con il comitato cittadino per la 
celebrazione del 73° anniversario della nascita della Repubblica Italiana nella riunione del 
giorno 14/05/2019; 

VISTA la Nota assunta al Protocollo del Comune di Cattolica al n. 0020166 del 
24/05/2019  e  la  Dichiarazione  Sostitutiva  D.P.R.  28/12/2000,  N.445  redatta  ai  sensi 
dell'art.4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012 (documenti depositati  
agli atti della presente determina dirigenziale) con la quale il Corpo Bandistico di Gradara 
(PU) con sede in Via Mercato n. 31 a Gradara (PU) ha fatto richiesta, per la partecipazione 
musicale all'evento di cui sopra, di un contributo “una tantum” di € 700,00;

RICHIAMATO il  Regolamento per la determinazione dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione dell'art.12 della  Legge 7/8/1990 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  della  manifestazione  celebrativa  del  73° 
anniversario della nascita della Repubblica Italiana rientra in questa fattispecie;

VISTO lo Statuto del Corpo Bandistico di Gradara, dal quale si evince la finalità  
non lucrativa dell'associazione musicale;

VISTA la delibera n.93 del 30 maggio 2019 con la quale la Giunta comunale ha 
approvato la corresponsione del contributo “una tantum” al  Corpo Bandistico di Gradara; 

RITENUTO  quindi  opportuno  procedere  all'erogazione  del  contributo  “una 
tantum”  a  favore  del  Corpo  Bandistico  di  Gradara  (PU),  al  fine  di  garantirne  la 
partecipazione  alla   cerimonia  di  celebrazione  del  73°  anniversario  della  nascita  della 
Repubblica Italiana, che si è svolta a Cattolica il 2 giugno 2019;
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Visti:

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

D E T E R M I N A

- di erogare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate,  un  contributo  "una  tantum"  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 del Corpo Bandistico di Gradara (PU) Via Mercato n. 31 
Gradara - Codice Fiscale 80034290413 dell'importo di Euro 700,00 lordi per la presenza 
musicale alla manifestazione celebrativa del 73° Anniversario della nascita della Repubblica 
Italiana si è svolta a Cattolica nel centro cittadino il giorno 2 Giugno 2019;

-  di  dare  atto che la  spesa  di  €  700,00 troverà  copertura  sul  Capitolo di  Spesa 
n.130001 “Contributi per organizzazione cerimonie istituzionali” del Bilancio di previsione 
Corrente esercizio – Piano dei Conti 01.04.01.01.012

- di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali Ufficio Affari Generali

Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/07/2019 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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COMUNE DI CATTOLTCA

il sindaco

INVITO

I,a S.V. e invitata a partecipare alla manifestazione celebrativa della

FESTA DELLA REPUBBLICA

che avrA luogo Domenica 2 Giugno 2019 con il seguente programma:

Ore 18.00 Corteo da Piazzale Roosevelt a Piazza lo Maggio, accompagnato dal Corpo Bandistico
di Gradara.

Ore 18.30 Piazza l o Maggio: Discorso del Sindaeo di Cattolica Mariano Gennari.

Ore l !').45 Piazza l o Maggio: Consegna copra della Costituzione della Repubblica Italiana art
Cittadini di Cattolica che hanno compiuto il l 8o anno di etA tra il 3 Giugno 2018
e il 2 Giugno 2019.

Dalla Residenza Municipale, 16 Maggio 2019

ariano Genhari

li
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