
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    80    DEL     07/02/2020 

DESTINAZIONE  TURISTICA  ROMAGNA  -  VERSAMENTO  QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNO 2020 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO atto che con atti n. 55 del 21.05.1998 e n. 94 del 16.09.1998, esecutivi, il 
Consiglio  Comunale  deliberava  l'adesione  all'Unione  di  Prodotto  di  Costa  quale  socio 
sostenitore di parte pubblica, approvandone lo Statuto;

PRESO atto che la L.R. 25 marzo 2016 n. 4, recante disposizioni su “Ordinamento 
turistico  regionale  –  sistema organizzativo  e  politiche  di  sostegno alla  valorizzazione  e 
promo-commercializzazione  turistica.  Abrogazione  della  L.R.  4  marzo  1998,  n.  7 
(Organizzazione  turistica  regionale  –  Interventi  per  la  promozione  e  la 
commercializzazione  turistica)”  ha  di  fatto  portato  allo  scioglimento  dell'Unione  di 
Prodotto Costa, avvenuto con l'approvazione in assemblea dei soci del bilancio finale di 
liquidazione al 30/06/2017;

PRESO atto inoltre, che la medesima  L.R. 25 marzo 2016 n. 4, all'art. 12 prevede  
l'istituzione di enti pubblici strumentali di enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 – Art.  
11-ter, denominati “Destinazioni turistiche”, per l'attuazione delle finalità turistiche di cui 
sopra istituite dalla Regione su proposte delle Province, a cui possono aderire gli enti locali, 
le Unioni dei Comuni qualora ad esse siano delegate le competenze in materia di turismo da 
parte  dei  Comuni,  le  Camere di  Commercio  e  qualsiasi  altra  amministrazione pubblica 
operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'Istat come pubbliche;

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  25/01/2017,  esecutiva, 
avente  ad  oggetto  “Destinazione  Turistica  "Romagna"  relativa  all'area  vasta  a  finalità  
turistica  delle  province  di  Rimini,  Forlì-Cesena,  Ravenna  e  Ferrara.  approvazione  dello 
schema  di  statuto  e  richiesta  di  adesione  -  l.  r.  n.  13  del  30.07.2015  e  l.r.  n.  4  del  
25.03.2016”, con cui si è approvata l'adesione alla costituenda associazione Destinazione 
Turistica Romagna, operativa da dicembre 2017; 

VISTA la comunicazione del  21/01/2020, prot.  n.  2620/2020,  depositata  agli  atti 
della presente determinazione, con la quale l'Associazione Destinazione Turistica Romagna 
comunica le quote associative a carico degli Enti pubblici associati per l'anno 2020, che per 
il Comune di Cattolica ammonta ad Euro 16.833,37;

RITENUTO di procedere al versamento per la quota associativa annuale a carico 
dell'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  per  l'esercizio  finanziario  2020,  previa 
assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO che tale adempimento non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei  
flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 in quanto soggetto di diritto pubblico, trattandosi di  
associazione tra Enti;

VISTI:
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- 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;

D E T E R M I N A 

1) di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, al versamento della somma 
complessiva di € 16.833,37 relativa alla  quota associativa per l'anno 2020  all'Associazione 
Destinazione  Turistica  Romagna  con  sede  in  Rimini,  Piazzale  Fellini  nr.  3,  C.F. 
91165780403;

2) di imputare la spesa complessiva di € 16.833,37 sul cap. 3550002 "Contributi e 
quote associative a enti e società partecipate nell'ambito di servizi al turismo" del bilancio  
2020, Piano dei conti Finanziario 1.04.03.02.001; 

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

4) di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della quota associativa 
mediante girofondi sul conto in Banca d'Italia n. 320300 intestato all'Associazione;

5)  di  individuare  nella  persona  del  rag.  Davide  Villani  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/02/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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