Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
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DEL
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA
MUSICALE DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON ATTO G.C. N. 72/2017.
LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE
ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "HALL OF MUSIC" PER L'A.S. 2018/2019.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer
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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;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 21/04/2017 con la
quale la Giunta Comunale procedeva all'approvazione del progetto di educazione musicale
ed alla concessione di un contributo annuale omnicomprensivo all'Associazione musicale
“Hall of Music” per un importo di Euro 6.000,00;
RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 600 del 27/07/2017 con
la quale si procedeva ad approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il
Comune di Cattolica e l'Associazione “Hall of Music” per la realizzazione di un progetto di
educazione musicale nel Comune di Cattolica per il periodo 01/10/2017 – 30/06/2020;
VISTA la Convenzione Rep. n. 193 del 02/08/2017 ad oggetto: “Convenzione per la
realizzazione di un progetto di educazione musicale nel Comune di Cattolica. Periodo
01/10/2017 – 30/06/2020” ed in particolare l'art. 5 “Modalità di erogazione del contributo”, in
cui si prevede che il contributo annuale di Euro 6.000,00 debba essere liquidato in 2
tranche, la prima pari al 30% del contributo entro il mese di gennaio e il saldo da erogarsi al
termine dell'attività didattica, dietro presentazione di una relazione e rendicontazione a
consuntivo delle spese sostenute;
VISTO il Contratto Reg. int. n. 337 del 09/10/2017 stipulato tra l'Associazione in
parola e il Comune di Cattolica- Settore 2 recante: “Contratto di comodato con
l'Associazione musicale “Hall of Music” relativo ai locali di proprietà comunale posti al
piano interrato di piazza Repubblica in Cattolica” ed in particolare richiamato l'art. 4
“Rimborso utenze” in cui è previsto che l'Associazione comodataria è tenuta a
“….rimborsare al Comune tutte le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e gas, così come
saranno annualmente quantificate dall'ufficio Patrimonio e comunicate all'Associazione. Tale importo sarà
automaticamente detratto dal Comodante dalla liquidazione della II tranche del contributo annuo erogato
alla Comodataria”;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 296 del 15/04/2019 con la quale si
era proceduto alla liquidazione della prima tranche del contributo annuale spettante, pari ad
Euro 1.800,00;
VISTA la relazione e la rendicontazione delle attività svolte nell'a.s. 2018/19
presentate con nota prot. n. 34215 del 17/09/2019 dall'Associazione “Hall of Music” e la
contestuale richiesta di liquidazione del saldo del contributo spettante;
DATO ATTO che dalla relazione presentata si evince che il totale degli iscritti ai corsi
realizzati dall'Associazione nell'a.s. 2018/19 è stato pari a 115 utenti dai 5 ai 65 anni, in
prevalenza nella fascia di età compresa tra i 10 ed i 18 anni;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo di Euro 4.200,00, dando
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contestulamente atto che da tale importo, così come previsto dall'art. 4 del sopra citato
Contratto di Comodato in uso gratuito Reg. int. n. 337/2017, sarà decurtato
automaticamente dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente l'importo di Euro 1.280,00, quali spese
relative alle utenze a carico dell'Associazione, i cui importi sono stati comunicati
precedentemente dall'Ufficio “Direzione Amministrativa, controllo interno e Patrimonio”
dell'Ente con nota prot. n. 30968 del 20/08/2019;
VISTI infine la dichiarazione da parte dei percettori di contributo e il modulo C)
relativo all'attivazione di conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla gestione dei
movimenti finanziari relativi alla presente determinazione, tutti documenti depositato agli
atti d'ufficio;
DATO ATTO infine che alla liquidazione del saldo del contributo spettante si
procederà entro il 15/10/2019;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;
2) - di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per Euro 4.200,00 (di cui alla
prenotazione d'impegno n. 2/19 assunto con l'atto G.C. n. 72/2017) sul cap.
2455.000 “Contributo per l'organizzazione di corsi di musica” del Bilancio 2019 –
codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.03.99.999 “Trasferimenti correnti
ad altre imprese”;
3) - di procedere alla liquidazione all'Associazione musicale “Hall of Music” avente
sede legale a Morciano di Romagna in via Dei Tigli, 20 – C.F./P.IVA n.
04220190401 del saldo del contributo previsto di Euro 4.200,00 per la realizzazione
del progetto di educazione musicale approvato con l'atto G.C. n. 72/2017 e con la
determinazione dirigenziale n. 600/2017;
4) - il saldo del contributo di Euro 4.200,00, decurtato delle spese relative alle utenze
da parte dell'Ufficio Ragioneria per l'importo di Euro 1.280,00, sarà liquidato sul
seguente C/C n. 10446 intestato all'Associazione musicale “Hall of Music” di
Morciano di Romagna presso la Banca Popolare Valconca – Filiale di Morciano di
Romagna – codice IBAN: IT95K0579267930CC0810010446;
5) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, 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
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protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè 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;
- di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio Diritto allo Studio la
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Servizi Finanziari

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 10/10/2019
Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

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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