
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    724    DEL     08/10/2020 

CENTRI ESTIVI ANNO 2020 DI CUI ALL'ATTO G.C. N. 63 DEL 18/06/2020 E 
DELLA  PRECEDENTE  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  502  DEL 
23/07/2020: APPROVAZIONE DEI RENDICONTI FINALI E LIQUIDAZIONE 
DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI REALIZZATORI DEI PROGETTI - ANNO 
2020. 

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 con la 
quale si è proceduto ad approvare il  progetto per la realizzazione dei  Centri Estivi  per  
l'anno  2020  presentato  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  di  Cattolica 
unitamente ad un elenco di Associazioni con essa operanti;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  580  del 
18/08/2020 con la  quale  si  è  proceduto all'approvazione  dello  schema di  convenzione 
disciplinante  i  rapporti  tra  il  Comune  di  Cattolica,  la  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo 
Principe” e le seguenti Associazioni per la realizzazione congiunta delle attività connesse 
alla realizzazione dei Centri Estivi – anno 2020:

- Associazione Sportiva dilettantistica “CATTOLICA DRAGONS A.S.D.”;

- Associazione Sportiva dilettantistica “ASD TEAM REGINA”;

- Associazione Sportiva dilettantistica “REGINA CENTRO DANZA”;

- Associazione di promozione sociale “REGNO DI FUORI A.P.S.”;

- Associazione Sportiva dilettantistica “CIRCOLO IPPICO MARIGNANO A.S.D.”

- Associazione Sportiva dilettantistica “CIRCOLO IPPICO TAVOLLO A.S.D.”

- Associazione sportiva “CENTRO KIAI CATTOLICA”;

- Associazione sportiva “CIRCOLO TENNIS CERRI 1928”;

- Associazione sportiva dilettantistica “G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA A.S.D.”;

- Associazione “CASO ART SCIENCE MOVEMENT”;

- Associazione “ESSERE NATURALE”;

VISTI  i  rendiconti  e  la  relazione  presentati  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo 
Principe”  rispettivamente  con  nota  prot.  PEC  n.  29674  del  29/09/2020  e  successive 
integrazioni e rettifiche prot. PEC n. 30026 e n. 30027 del 01/10/2020, acquisiti agli atti  
d'ufficio, dai quali si evince un costo complessivo degli interventi pari ad Euro 106.610,20, 
entrate per rette per corsi settimanali incassate dagli utenti pari ad Euro 32.610,00 per un 
totale di spesa da parte della Cooperativa pari ad Euro 74.000,00;

DATO ATTO che, così come previsto dalla succitata deliberazione G.C. n. 63/2020, 
il Comune approvava la corresponsione di un contributo complessivo forfettario pari ad 
Euro 39.000,00= alla Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”, ed un contributo massimo 
complessivo erogabile alle Associazioni collaboranti con la Cooperativa per la realizzazione 
dei Centri Estivi – 2020 pari ad Euro 35.000,00= ;

DATO  ATTO,  altresì,  che  nella  surrichiamata  documentazione  a  consuntivo 
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trasmessa dalla Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” vengono elencate le associazioni 
collaboranti alla realizzazione dei corsi settimanali e quantificati i rispettivi contributi che il 
Comune di Cattolica deve liquidare alle singole associazioni,  in relazione al numero dei 
corsi da esse attivati durante la programmazione dei Centri Estivi – anno 2020;

DATO ATTO che con propria precedente determinazione dirigenziale n. 502 del 
23/07/2020 si era proceduto all'erogazione di un primo acconto pari ad Euro 19.500,00 
alla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  di  Cattolica,  per  cui  si  rende  necessario 
procedere al saldo del contributo ad essa spettante pari ad ulteriori Euro 19.500,00;

DATO  ATTO  infine  che,  come  risulta  dal  rendiconto  delle  spese  sostenute,  i 
contributi da erogarsi alle Associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dei Centri  
Estivi  2020  ammontano  complessivamente  ad  Euro  35.000,00=,  come  da  dettaglio  di 
seguito riportato:

Associazione Numero corsi attivati Contributo da erogare 
A.S.D. Cattolica Dragons 8 corsi € 3.559,00
A.S.D. Team Regina 9 corsi € 4.031,00
Circolo Ippico Marignano A.S.D. 9 corsi € 4.031,00
A.S.D.Centro Kiai Cattolica 10 corsi € 4.031,00
A.S.D. Circolo Ippico Tavollo 9 corsi € 4.031,00
CASO – Art Science Movement 9 corsi € 3.484,00
Circolo Tennis Cerri A.S.D. 6 corsi € 2.460,00
Regina Centro Danza A.S.D. 13 corsi € 5.124,00
G.S. Atletica 75 Cattolica A.S.D. 4 corsi € 1.571,00
Associazione culturale Essere Naturale 9 corsi € 2.678,00
T O T A L E € 35.000,00

DATO  ATTO  infine  di  autorizzare  l'Ufficio  “Servizi  Finanziari”  dell'Ente  a 
procedere alla liquidazione degli importi di contribuzione spettanti a tutti i soggetti aventi 
diritto  secondo  le  modalità  elencate  nella  tabella  Allegato  A)  depositata  agli  atti  della 
presente determinazione;

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;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  approvare  la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  54.500,00=  quali  contributi 
complessivi da liquidarsi ai soggetti realizzatori dei Centri Estivi per l'anno 2020;

3) - di procedere all'erogazione del saldo del contributo di Euro 19.500,00= a favore 
della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” con sede legale a Cattolica in via A. 

Pratica n. 760 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 724 del 08/10/2020 Pag. 3 di 5



Costa, 57 – P.IVA n. 04196010401, soggetto coordinatore dei Centri Estivi 6-14 
anni per l'anno 2020;

4) -  di  procedere  all'erogazione  del  contributo  di  Euro  3.559,00=  a  favore 
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Cattolica Dragons” con sede legale  a 
Cattolica in via Salvo d'Acquisto, 2 – C.F. n. 91176430402 soggetto realizzatore di 
n. 8 corsi;

-  di  procedere  all'erogazione  del  contributo  di  Euro  4.031,00=  a  favore 
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Team Regina” con sede legale a Cattolica 
in via Mazzini,  179 – C.F. e P.IVA n. 03618080406 soggetto realizzatore di n. 9 
corsi;

-  di  procedere  all'erogazione  del  contributo  di  Euro  4.031,00=  a  favore 
dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Circolo  Ippico  Marignano”  con  sede 
legale a San Giovanni in Marignano in via Case Nuove, s.n.c.  – C.F. e P.IVA n. 
03697530404 soggetto realizzatore di n. 9 corsi;

- di procedere all'erogazione del contributo di Euro 4.031,00= a favore dell'AS.D. 
“Centro Kiai Cattolica” con sede legale a Cattolica in via Del Porto, 17 – C.F. n. 
03539630404 soggetto realizzatore di n. 10 corsi;

-   di  procedere  all'erogazione  del  contributo  di  Euro  4.031,00=  a  favore 
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Ippico Tavollo”  con sede legale 
a   San  Giovanni  in  Marignano  in  via  Cassandro,  1338  –  C.F.  e  P.IVA  n. 
02383600414 soggetto realizzatore di n. 9 corsi;

-  di  procedere  all'erogazione  del  contributo  di  Euro  3.484,00= all'Associazione 
“Caso – Art  Science Movement” con sede legale ad Abano Terme (PD) in via 
C.Colombo, 15 – C.F. e P.IVA n. 04133280281 in qualità di soggetto realizzatore di 
n. 9 corsi;

-  di  procedere  all'erogazione del  contributo di  Euro 2.460,00= all'Associazione  
“Circolo Tennis Cerri A.S.D.” con sede legale a Cattolica in via Donizetti, 99 – C.F. 

     n. 91095190400 e P.IVA n. 03542140409 – in qualità di soggetto realizzatore di n. 
  6 corsi;

-  di  procedere  all'erogazione del  contributo di  Euro 5.124,00= all'Associazione  
Sportiva  Dilettantistica  “Regina  Centro Danza”-  con sede legale  a  Cattolica  in  
Piazza Repubblica, 3 – C.F. e P.IVA n. 03910540404 in qualità di soggetto 
realizzatore di n. 13 corsi;

-  di  procedere  all'erogazione del  contributo di  Euro 1.571,00= all'Associazione  
Sportiva Dilettantistica “G.S. Atletica 75 Cattolica” con sede legale a Cattolica in via 
Salvo D'Acquisto snc – C.F. n. 91008600404 – in qualità di soggetto realizzatore    
di n. 4 corsi;

- di procedere all'erogazione del contributo di Euro 2.678,00= all'Associazione  
culturale  “Essere  Naturale”  con sede legale  a  Cattolica in  via  Emilia-Romagna  
– C.F.  n. 91176850401 – in qualità di soggetto realizzatore di n. 9 corsi;

5) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 54.500,00= farà carico come segue:
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- quanto ad Euro 15.064,36= sul cap. 2630.998 “Trasferimenti contributi ad Enti ed 
Associazioni del terzo settore per realizzazione centri estivi – Cap. E 238.099) 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 
propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  473/2020 sul  cap.  E 238.099 
“Trasferimenti ministeriali attività didattiche educative estive – Decreto Rilancio”;

- quanto ad Euro 39.435,64= sul cap. 2655.001 “Spese per contributi gestione corsi  
estivi”  del  Bilancio  2020  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n. 
1.04.03.99.999 “Trasferimenti correnti ad altre imprese”;

6) -  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;

7) -  di  stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all'albo  pretorio 
nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, 
comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;

8) - di dare atto che i contributi spettanti ai soggetti realizzatori dei Centri Estivi 2020  
saranno liquidati entro il 15/11/2020;

9) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3 dell'Ente il 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,  08/10/2020 
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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