
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    882    DEL     09/11/2021 

CENTRI ESTIVI ANNO 2021 DI CUI ALL'ATTO G.C. N. 86 DEL 03/06/2021 
ED ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 569 DEL 
28/07/2021:  APPROVAZIONE  DELLE  RELAZIONI  E  DEI  RENDICONTI 
FINALI  E LIQUIDAZIONE DEI  CONTRIBUTI  SPETTANTI AI  SOGGETTI 
REALIZZATORI DEI PROGETTI. 

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.  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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 03/06/2021 recante: 
“Approvazione progetti per la realizzazione dei Centri Estivi fascia 6-14 anni. Anno 2021” 
con cui si è proceduto ad approvare i progetti per la realizzazione dei Centri Estivi per  
l’anno 2021 presentati  dalle  Cooperative  Sociali  “Il  Piccolo  Principe”,  “Il  Maestrale”  e 
dall’Associazione sportiva Dilettantistica “Il Circolo Nautico”;

VISTE le relazioni e rendicontazioni presentate rispettivamente da:

- Associazione sportiva dilettantistica “Il Circolo Nautico” - nota prot. PEC n. 0035880 del 
08/09/2021 da cui evince un costo totale a carico dell’Associazione per la realizzazione del  
centro estivo pari ad Euro 9.360,00, entrate per rette per corsi incassate dagli utenti pari ad  
Euro  2.126,00,  con  una  differenza  di  spesa  a  carico  dell’Associazione  pari  ad  Euro 
7.234,00;

- Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”  - nota prot. PEC n. 0041893 del 25/10/2021 a 
rettifica dei precedenti prot. PEC n. 0041401, n. 0041402 e n. 39091 da cui si evince un 
costo totale a carico della Cooperativa per la realizzazione dei Centri Estivi pari ad Euro 
107.759,24 ed entrate per corsi pari ad Euro 57.892,00, con una differenza di spesa a carico 
della Cooperativa sociale pari ad Euro 49.867,24;

- Cooperativa Sociale “Il Maestrale” - nota prot. PEC n. 0042543 del 28/10/2021 da cui si 
evince un costo totale a carico della Cooperativa per la realizzazione dei Centri Estivi pari  
ad Euro 13.744,05 ed entrate per corsi pari ad Euro 7.972,50, con una differenza di spesa a 
carico della Cooperativa sociale pari ad Euro 5.771,55;

DATO ATTO che, così come previsto dalla succitata deliberazione G.C. n. 86/2021 
il  Comune  approvava  la  corresponsione  di  contributi  forfettari  a  favore  dei  soggetti 
realizzatori  dei  Centri  Estivi  pari,  rispettivamente,  ad  Euro  39.000,00=  a  favore  della 
Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”,  Euro  4.500,00=  a  favore  della  Cooperativa 
sociale “Il Maestrale” ed Euro 6.500,00= a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica 
“Il Circolo Nautico”;

DATO ATTO inoltre  atto  che  nella  relazione  e  rendicontazione  presentata  dalla 
Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  sono  state  altresì  individuate  n.  3  ulteriori  
Associazioni che hanno collaborato direttamente con la Cooperativa alla realizzazione dei 
Centri Estivi per le quali viene richiesta la corresponsione di ulteriori contributi per un 
importo omnicomprensivo totale pari ad ulteriori Euro 9.960,00=;

DATO ATTO che con la propria precedente determinazione dirigenziale n. 569 del 
28/07/2021 si era proceduto alla liquidazione di un primo acconto di contribuzione pari ad 
Euro  19.500,00=  alla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”,  come  previsto  dalla 
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surrichiamata deliberazione G.C. n. 86/2021, giusta nota di richiesta prot. PEC n. 0026277 
del 14/07/2021, per cui si rende necessario allo stato attuale procedere all’erogazione del 
saldo del contributo ad essa spettante pari ad ulteriori Euro 19.500,00=;

DATO ATTO che il totale dei contributi da erogarsi ai soggetti realizzatori dei Centri 
Estivi  anno  2021  ammonta  complessivamente  ad  Euro  40.460,00=  come  di  seguito 
ripartiti:

- Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” - con sede legale in via A. Costa, 57 – 47841 
Cattolica (RN) – C.F. e P.IVA 04196010401: Euro 19.500,00= (saldo);

-  Cooperativa Sociale “Il  Maestrale” -  con sede legale in Piazza della  Repubblica,  11 – 
47841 Cattolica (RN) – C.F. e P.IVA n. 03230880407: Euro 4.500,00=;

- Associazione sportiva dilettantistica “Il Circolo Nautico” - con sede legale in via Carducci,  
118 – 47841 Cattolica – C.F. e P.IVA n. 01935420404: Euro 6.500,00=;

- Associazione di Promozione sociale “Regno di Fuori” - con sede legale a San Giovanni in  
Marignano  in  via  Case  Nuove  snc  –  C.F.  n.  04469100400:  contributo  pari  ad  Euro 
6.680,00=;

- Associazione sportiva dilettantistica “Pietas  Julia  Misano” -  con sede legale a  Misano 
Adriatico in via Saffi, 56 – C.F./P.IVA n. 02306060407: contributo pari ad Euro 1.640,00=;

- Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Tennis Cerri” - con sede legale a Cattolica in  
via Donizetti, 111 – C.F. n. 91095190400: contributo pari ad Euro 1.640,00=;

DATO  ATTO,  infine,  di  autorizzare  l’Ufficio  “Servizi  Finanziari”  dell’Ente  a 
procedere  alla  liquidazione  degli  importi  di  contribuzione  spettanti  a  tutti  i  soggetti  
realizzatori dei centri estivi anno 2021 aventi diritto sopra elencati,  secondo le modalità 
indicate in determina e dettagliate nella tabella Allegato A) depositato 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  40.460,00= quali contributi da 
liquidare ai soggetti realizzatori dei Centri Estivi per l’anno 2021;

3) -  di  procedere  al  saldo  del  contributo  di  Euro  19.500,00=  a  favore  della 
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Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  con  sede  legale  a  Cattolica  in  via  A. 
Costa, 57 -  C.F. e P.IVA 04196010401;

- di procedere all’erogazione di un contributo pari ad Euro 4.500,00= a favore della 
Cooperativa Sociale “Il Maestrale” - con sede legale in Piazza della Repubblica, 11 – 
47841 Cattolica (RN) – C.F. e P.IVA n. 03230880407;

-  di  procedere all’erogazione di  un contributo pari  ad Euro 6.500,00= a favore 
dell’Associazione sportiva dilettantistica “Il Circolo Nautico” - con sede legale in 
via Carducci, 118 – 47841 Cattolica – C.F. e P.IVA n. 01935420404;

-  di  procedere all’erogazione di  un contributo pari  ad Euro 6.680,00= a favore 
dell’Associazione di Promozione sociale “Regno di Fuori” - con sede legale a San 
Giovanni in Marignano in via Case Nuove snc – C.F. n. 04469100400;

-  di  procedere all’erogazione di  un contributo pari  ad Euro 1.640,00= a favore 
dell’Associazione sportiva dilettantistica “Pietas Julia Misano” - con sede legale a 
Misano Adriatico in via Saffi, 56 – C.F./P.IVA n. 02306060407;

-  di  procedere all’erogazione di  un contributo pari  ad Euro 1.640,00= a favore 
dell’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Tennis Cerri” - con sede legale a 
Cattolica in via Donizetti, 111 – C.F. n. 91095190400;

4) - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 40.460,00 farà carico come 
segue:

- quanto ad Euro 13.800,16= sul cap. 2630.998 “Trasferimenti contributi ad Enti ed 
Associazioni del terzo settore per realizzazione centri estivi – E. Cap. 238.099) del 
Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.04.03.99.999 
“Trasferimenti correnti ad altre imprese” di cui all’accertamento n. 320 assunto con la 
propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  506/2021 sul  cap.  E 238.099 
“Trasferimenti ministeriali attività didattiche educative estive-Decreto Rilancio”;

- quanto ad Euro 26.659,84= sul cap. 2655.001 “Spese per contributi gestione corsi  
estivi”  del  Bilancio  2021  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n. 
1.04.03.99.999 “Trasferimenti correnti ad altre imprese”;

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 21.122005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

6) -  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;

7) - di dare atto che i contributi spettanti ai soggetti realizzatori dei Centri Estivi 2021  
saranno liquidati entro il 30/11/2021;
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8) - di individuare nella persona del Dott. De Iuliis Pier Giorgio - 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:

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,  09/11/2021 
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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