Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

788

DEL

17/10/2019

CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI SEZIONE MARTIRI DI NASSIRIYA MORCIANO DI
ROMAGNA SAN CLEMENTE PER LO SPETTACOLO CON ESIBIZIONE
DELLA FANFARA DEI CARABINIERI DELLA SCUOLA MARESCIALLI E
BRIGADIERI CC DI FIRENZE – 19 OTTOBRE 2019 IN ESECUZIONE DELLA
DGC N.180 DEL 8.10.2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02
SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO
DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro
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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;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n.180 dell'8 ottobre 2019, immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Contributo una tantum all'Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione Martiri di Nassiriya Morciano di Romagna San Clemente per lo spettacolo con
esibizione della Fanfara dei Carabinieri della Scuola Marescialli e Brigadieri CC di Firenze –
19 ottobre 2019”;
VISTA la nota assunta al Prot. al n.19112 del 17/05/2019 (depositata agli atti della
presente determinazione) con la quale l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione
Martiri di Nassiriya di Morciano di Romagna – San Clemente Via Fornace n.146/Q –
47832 San Clemente (RN) ha proposto di organizzare presso il Teatro della Regina uno
spettacolo di beneficenza a favore del “Reparto Oncologico Pediatrico” dell'Ospedale
Infermi di Rimini con esibizione dal vivo della fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri
CC. di Firenze richiedendo nel contempo un contributo economico “una tantum” di €
3.000,00 finalizzato esclusivamente alla copertura del costo della suddetta banda;
VISTI le successive dichiarazioni sottoscritte dal Presidente dell'Associazione,
acquisite al Protocollo del Comune di Cattolica al n. 37558 in data 2/10/2019 e depositate
agli atti della presente determinazione:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.47 del D.P.R. n.445/2000 (Ritenuta di
acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati (art.28 del D.P.R.
29/09/1973 n.600));
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 il quale 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 finanziari
possono essere assegnati per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare
interesse e prestigio nonché per il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti
specifici;
VISTA la finalità benefica dell'iniziativa dichiarata il cui ricavato andrà a sostenere il
Reparto Oncologico Pediatrico del locale Ospedale Infermi di Rimini;

Pratica n. 871 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 788 del 17/10/2019

Pag. 2 di 4

CONSIDERATO che la realizzazione dello spettacolo musicale con l'esibizione dal
vivo di cantanti, comici, intrattenitori al Teatro della Regina nonché la sfilata della Fanfara
nelle strade principali di Cattolica partendo dalla centralissima Piazza I Maggio per
concludersi in Piazzale Roosevelt, davanti all'edificio Comunale con il Saluto
dell'Amministrazione comunale rientra nella fattispecie prevista dal citato art.6;
VISTO lo Statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri dal quale - all'art.2,
comma 1 - si evince la finalità non lucrativa dell'associazione (Statuto depositato agli atti
della presente determinazione);
RITENUTO quindi opportuno procedere all'erogazione del contributo “una
tantum” a favore dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Martiri di Nassiriya di
Morciano di Romagna – San Clemente, al fine di garantire la presenza a Cattolica della
Fanfara, prestigioso corpo bandistico dei Carabinieri. La Fanfara è erede e custode di
antiche tradizioni e la sua esibizione all'aperto offrirà l'opportunità di far conoscere il valore
di questo glorioso Corpo coinvolgendo cittadini e turisti (in un periodo di bassa stagione);

•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
l'art. 4 comma 6 del D.L. 95.2012;
il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per
l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241”;
DETERMINA

- 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 dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Martiri
di Nassiriya di Morciano di Romagna – San Clemente sede legale Via Fornace n.146/Q –
47832 San Clemente (RN) Codice Fiscale 91123350406, dell'importo di Euro 3.000,00 lordi
per l'esibizione della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri CC. di Firenze nel centro
cittadino e la successiva serata di beneficenza a favore del Reparto Oncologico Pediatrico
dell'Ospedale Infermi di Rimini presso il Teatro della Regina il giorno 19 ottobre 2019 in
esecuzione della Deliberazione di Giunta Municiaple n.180 dell'8/10/2019;
- di dare atto che sono state acquisite le Dichiarazioni da parte dei percettori di contributi, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e dell'art.28 D.P.R. n.600/73 e che le stesse,
sottoscritte dal Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione sono assunte al
Protocollo del Comune di Cattolica al n.37558 in data 02/10/2019 e vengono depositate
agli atti della presente determina dirigenziale;
- di dare atto che tale spesa troverà copertura sul capitolo 2930002 “Contributi e quote
associative ad enti ed associazioni culturali” del Bilancio di previsione del corrente esercizio
Piano dei Conti Finanziario 01.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private;
- di dare atto che il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC, CIG non è previsto in quanto trattasi di contributo economico;
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- 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 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;
- di individuare nel sottoscritto Dirigente Servizi Culturali il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Spesa - Mutui

Ufficio Cinema Teatro

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 17/10/2019
Firmato
Gaddi Baldino / 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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