
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    818    DEL     18/10/2021 

SERVIZIO  CIVILE  VOLONTARIO.  LIQUIDAZIONE  DELLA  QUOTA 
ASSOCIATIVA  DOVUTA  PER  L'ANNO  2021  AL  COPRESC  DI  RIMINI. 
COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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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;

DATO ATTO che l’Assemblea del Coordinamento degli Enti di Servizio Civile della 
Provincia  di  Rimini  (Co.Pr.E.S.C.)  del  10/06/2021  ha  approvato  le  quote  associative 
annuali  a  carico  degli  Enti  aderenti  al  Servizio  Civile  Universale  per  l’anno  2021, 
confermando i  criteri  di  ripartizione  delle  quote  adottati  nel  2020  che  prevedono  una 
diversificazione tra i Comuni sulla base della popolazione residente, prevedendo in merito 
tre differenti fasce: da 0 a 15 mila abitanti, da 15.001 a 30 mila abitanti e sopra i 30 mila  
abitanti;

DATO ATTO che  al  Comune di  Cattolica,  rientrante  nella  fascia  intermedia  dei 
Comuni con popolazione residente compresa tra i 15 mila ed i 30 mila abitanti, si applica 
per l’anno 2021, come per le precedenti annualità, una quota associativa annuale pari ad 
Euro 400,00=;

VISTA in merito la  nota pervenuta all’Ente prot  n.  0040805 del  14/10/2021 dal 
Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Rimini, con cui si 
comunicano le quote associative dovute per l’anno 2021 da parte degli Enti aderenti, in 
ottemperanza  ai  criteri  ratificati  dalla  surrichiamata  Assemblea  Co.Pr.E.S.C.  del 
10/06/2021;

DATO ATTO che si  procederà alla  liquidazione della  quota associativa dovuta al 
Co.Pr.E.S.C. entro il 30/11/2021;

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  il  versamento  della  quota  associativa  di  Euro  400,00=  al 
Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Rimini 
(Co.Pr.E.S.C.),  importo  da  liquidarsi  in  un’unica  soluzione  sul  conto  corrente 
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intestato  all’Associazione  riportato  nel  documento  allegato  alla  presente 
determinazione;

3) - la spesa di Euro 400,00= farà carico sul cap. 4730.004 “Quota associativa annuale 
servizio civile volontario” del Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei Conti  
Finanziario n. 2.1.2.01.99.003 “Quote di associazioni”;

4) -  di  procedere  alla  liquidazione  dell’importo  dovuto  al  Co.Pr.E.S.C  - 
Coordinamento Provinciale  degli  Enti  di  Servizio  Civile  di  Rimini  entro  il 
30/11/2021;

5) -  di  individuare  nella  persona  di:  Bartolucci  Barbara  –  Servizio  3.3.  “Politiche 
Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  18/10/2021 
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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