
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    502    DEL     23/07/2020 

CENTRI ESTIVI ANNO 2020 DI CUI ALL'ATTO G.C. N. 63 DEL 18/06/2020: 
EROGAZIONE  DELL'ACCONTO  DEL  CONTRIBUTO  A  SOGGETTO 
REALIZZATORE DELLE ATTIVITA' COOPERATIVA SOCIALE "IL PICCOLO 
PRINCIPE" DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/06/2020 recante: 
“Approvazione progetto per la realizzazione dei centri estivi 6-4 anni riformulato alla luce 
delle nuove disposizioni contenute nelle Linee guida nazionali e nel protocollo regionale 
per attività ludico-ricreative – centri estivi per bambini ed adolescenti”;

DATO ATTO che nella surrichiamata deliberazione G.C. n. 63/2020:

- si individuava la Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” quale coordinatore del progetto 
di  Centri  Estivi  per  la  fascia  6-14  anni  riformulato  alla  luce  delle  nuove  indicazioni  
operative, disposizioni e requisiti funzionali previsti dai documenti nazionali e regionali in 
materia di Centri Estivi 6-14 anni;

-  si  prevedeva  la  corresponsione  di  un  contributo  complessivo  di  Euro  39.000,00  alla  
Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” di Cattolica ed una corresponsione di ulteriori  
Euro 35.000,00 alle Associazioni collaboranti con la Cooperativa per la cui individuazione 
si rinvia a successiva determinazione dirigenziale, in attesa di specifica comunicazione da 
parte della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”;

VISTA la comunicazione con la quale la Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” 
con sede legale a Cattolica in via A. Costa, 57  - P.IVA n. 04196010401 chiede l'erogazione 
di un acconto di Euro 19.500,00 entro il 31/07/2020 e il saldo di quanto spettante entro il 
31/11/2020 a  seguito della  presentazione della  rendicontazione delle  spese  sostenute e 
relazione sull'attività svolta;

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;

- il Regolamento Comunale per la determinazione di criteri e modalità per 
l'applicazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto che la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa  e  si  
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intende totalmente richiamata;

2) -  di  procedere  all'erogazione  dell'acconto  di  Euro  19.500,00  a  favore  della 
Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  con  sede  legale  a  Cattolica  in  via  A.  
Costa,  57  -  P.IVA n.  04196010401,  soggetto realizzatore dei  Centri  Estivi  6-14 
anni- annualità 2020;

3) -  di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro 19.500,00  farà  carico  sul  cap.  U.  2630.998 
“Trasferimenti  contributi  ad  Enti  ed  Associazioni”  del  Bilancio  2020  –  Codice 
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.03.99.999 “Trasferimenti correnti ad altre  
imprese”  di  cui  all'accertamento  n.  307  assunto  con  la  precedente  propria 
determinazione  dirigenziale  n.  473/2020  sul  cap.  E  238.099  “Trasferimenti 
ministeriali attività didattiche educative estive – Decreto Rilancio”;

4) -  di  dare  atto  che  alla  liquidazione  del  contributo  spettante  alla  Cooperativa  si 
procederà entro il 31/07/2020;

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 
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;

6) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione dirigenziale;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/07/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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