
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    347    DEL     18/05/2021 

L.R. 8/2017,  ART. 5,  COMMA 3 – DGR 202/2021 – 538/2021 - INTERVENTI 
URGENTI  NEL  SETTORE  SPORTIVO    –  TRASFERIMENTO  E 
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER SOSTENERE LA PRATICA 
MOTORIA E SPORTIVA – RISTORI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI  NATATORI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  –  ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO  –  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  ALLA  SSD  GESTRICE 
DELLA PISCINA COMUNALE DI CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che la Regione Emilia Romagna ha come obiettivo l’incremento della  
pratica  motoria  e  sportiva  che  rischia  di  essere  ulteriormente  pregiudicata  dal 
mantenimento della sospensione di gran parte delle attività sportive a fronte del perdurare 
dell’emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che con l’approvazione della DGR n. 600/2020 e dei conseguenti 
atti  amministrativi,  la  Regione  Emilia-Romagna  è  intervenuta  per  sostenere  le  spese  di 
iscrizione dei giovani ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 
società sportive dilettantistiche, attraverso l’erogazione dei “voucher sport alle famiglie”;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica è risultato beneficiario di un contributo 
regionale pari ad € 12.450,00, il quale è stato assegnato alle famiglie partecipanti al Bando 
pubblicato il 25/08/2020 (DD 842 del 18/11/2020) e, per la parte residuata, alle ASD del  
territorio che hanno manifestato il proprio interesse (DD 961 del 16/12/2020);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 25 del 20/01/2021 mediante la quale si è 
proceduto alla rendicontazione del contributo regionale ricevuto, trasmessa alla Regione 
Emilia-Romagna  unitamente  alla  richiesta  di  liquidazione  del  saldo  con  PEC 2781  del 
25/01/2021;

CONSIDERATO che il perdurare dello stato di emergenza e le conseguenti norme 
statali  che  hanno  determinato  la  sospensione  delle  attività  sportive  “al  chiuso”,  in 
particolare nelle piscine e palestre, ha creato una situazione molto critica sia agli utenti ma 
soprattutto  ai  gestori  per  le  forti  esposizioni  finanziarie  che  si  sono  trovati  a  dover 
sopportare per far fronte alle spese di gestione incomprimibili e necessarie per garantire il 
buon funzionamento degli impianti;

VISTA la DGR n. 202 del 15/02/2021 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha 
deliberato interventi urgenti nel settore sportivo ed approvato i criteri per il trasferimento ai 
Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva ed il contrasto  
alla sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19, tramite la concessione di ristori per 
le spese di gestione degli impianti natatori di proprietà comunale; 

VISTA la manifestazione di interesse del Comune di Cattolica, ai sensi dell’art. 3.2 
dell’Allegato 1) alla DGR 202/2021, al trasferimento delle risorse finanziarie regionali quale 
ristoro  vincolato  per  far  fronte  alle  spese  di  gestione  relative  all’impianto  natatorio  di 
proprietà Comunale sito in Via Francesca da Rimini n. 51, trasmessa al Servizio Turismo, 
Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, con PEC 8858 del 10/03/2021;

VISTA la  DGR 538 del  19/04/2021 con la  quale  è  stata  approvata  la  tabella  di 
riparto degli impegni di spesa per il trasferimento ai Comuni delle risorse finanziarie quali 
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ristori  per  le  spese  di  gestione  degli  impianti  natatori  di  proprietà  comunale  e  che  il  
Comune di Cattolica è risultato assegnatario:

DATO ATTO che la gestione e l’uso dell’impianto sportivo comunale “Piscina di 
Cattolica” è  affidato alla  Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. Aldebaran, giusto contratto 
Rep. Int.  n.  100 del  23/01/2015,  prorogato con determinazione dirigenziale  n.  689 del 
05/09/2019 fino al 30/11/2021;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’art.  4.1  dell’Allegato  1)  alla  DGR  202/2021 
(procedure  di  rendicontazione)  i  Comuni  beneficiari  debbono,  entro  il  31/05/2021, 
richiedere  la  liquidazione  delle  risorse  regionali  accompagnata  da  atto  amministrativo 
dirigenziale che certifichi:

1) che  le  somme  trasferite  dalla  Regione  Emilia-Romagna  sono  state  utilizzate 
esclusivamente per far fronte ai costi di gestione degli impianti;

2) il riparto dell’utilizzo delle risorse finanziarie, corrispondente alle classi di appartenenza 
degli impianti oggetto di ristoro;

3) i  riferimenti  degli  atti  amministrativi  approvati  dal  Comune  beneficiario  e  relativi 
all’utilizzo delle risorse regionali;

VISTA la relazione dei costi di gestione della Piscina di Cattolica  ed il rendiconto 
economico relativamente all’anno 2020 presentato dalla  SSD Aldebaran con prot.  PEC 
8937 del 11/03/2021 (depositato agli atti della presente determinazione);

RITENUTO necessario trasferire il contributo regionale pari ad € 10.011,00 alla SSD 
Aldebaran a.r.l. con sede a Cattolica in Via Francesca da Rimini n. 51, gestrice dell’impianto 
di  proprietà  comunale Piscina di  Cattolica,  quale ristoro in quota parte per le  spese di 
gestione incomprimibili  sostenute a  causa della  sospensione  dell’attività  sportiva dovuta 
all’emergenza COVID-19, ancora in atto;

DATO ATTO che le  risorse finanziarie  necessarie  all'assegnazione del  contributo 
regionale, di cui sopra, sono disponibili sul cap.  3350002 “Contributi ad Associazioni e 
Società Sportive” del Bilancio 2021 – Piano dei conti finanziario 1.04.03.99.000, a seguito 
di  storno  di  €  10.011,00  dal  cap.  335001  “Contributi  alle  Società  Sportive”,  atteso  che 
l'operazione è ammissibile in quanto spese che insistono sulla stessa missione, programma, 
titolo e macroaggregato (611-104), ai sensi dell'art. 175 del TUEL;
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CONSIDERATO che la SSD Aldebaran a.r.l.  dovrà presentare la dichiarazione 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 ss.mm.ii.;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, ss.mm.ii.;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) – di accertare l'entrata pari ad € 10.011,00 sul cap. 230000 “Contributi regionali a 
sostegno dell’associazionismo sportivo e ricreativo” del Bilancio 2021 – Piano dei conti 
finanziario 2.01.01.02.000, così come trasferita con la DGR 538 del 19/04/2021;

2) – di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e smi, la stringa concernente 
la codificazione della transazione elementare, valida per i Comuni beneficiari, come definita  
dal citato Decreto, è di seguito indicata:

3) – di procedere allo storno di € 10.011,00 dal cap. 3350001 “Contributi alle Società 
Sportive” al   cap.  3350002 “Contributi ad Associazioni e Società Sportive” del Bilancio 
2021  –  Piano  dei  conti  finanziario  1.04.03.99.000,  dando  atto  che  che  l'operazione  è 
ammissibile  in  quanto  spese  che  insistono  sulla  stessa  missione,  programma,  titolo  e 
macroaggregato (611-104), ai sensi dell'art. 175 del TUEL;

4) - di liquidare il contributo regionale pari ad € 10.011,00 alla SSD Aldebaran a.r.l. 
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con sede a Cattolica in Via Francesca da Rimini n. 51, P.Iva 03691410405 – Codice Fiscale 
91102540407,  gestrice  dell’impianto  di  proprietà  comunale  Piscina  di  Cattolica,  giusto 
contratto Rep. Int. n. 100 del 23/01/2015, prorogato con determinazione dirigenziale n. 
689  del  05/09/2019  fino  al  30/11/2021,  quale  ristoro  in  quota  parte  per  le  spese  di 
gestione incomprimibili  sostenute a  causa della  sospensione  dell’attività  sportiva dovuta 
all’emergenza COVID-19, ancora in atto;

5) – di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 10.011,00 farà carico sul cap. 
3350002 “Contributi  ad Associazioni  e Società  Sportive” del  Bilancio 2021 – Piano dei 
conti finanziario 1.04.03.99.000, che a seguito storno di cui sopra, presenta la necessaria 
copertura finanziaria;

6)  -  di  precisare  che verranno assolti  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  il 
presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

7)  -  di  dare  atto  che   il  responsabile  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione  è   la  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer,  Dirigente  del  Settore  1  del  Comune di 
Cattolica.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 01 Coordinamento Ufficio Gestione Strutture 
Sportive

Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  18/05/2021 
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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2021
Esercizio: 2021

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

13 - 1.0 SETTORE 1 - Rufer ClaudiaResponsabile di Spesa

CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)2021 125.000,00S 3350001 -10.011,00 0,00 -10.011,00 114.989,006.01.1.0104 CP
CS 154.864,01 -10.011,00 0,00 -10.011,00 144.853,01

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
(FIN. CTR. REG.LE E.CAP. 230 - SDI - IVA)

2021 0,00S 3350002 10.011,00 10.011,00 0,00 10.011,006.01.1.0104 CP
CS 0,00 10.011,00 10.011,00 0,00 10.011,00

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 13 10.011,00 -10.011,00 125.000,000,00125.000,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 13

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 13 10.011,00 -10.011,00 154.864,010,00154.864,01

Totale Variazioni CP  Spese 10.011,00 -10.011,00 125.000,000,00125.000,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 10.011,00 -10.011,00 154.864,010,00154.864,01
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