
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1076    DEL     27/12/2021 

CONTRIBUTO  AL  GRUPPO  SCOUT  DI  CATTOLICA  PER  I  50  ANNI  DI 
ATTIVITÀ, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE 
IN DATA 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

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;

VISTA la nota assunta al prot. al n. 46453 del 29/11/2021 con la quale il Gruppo Scout  
Cattolica 1, via XX Settembre 3 c/o Parrocchia S.Pio V ha fatto richiesta, per festeggiare i 
50 anni di attività educativa per i ragazzi di Cattolica, di un contributo “una tantum”;

RICHIAMATO  il  Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione dell'art.12 della  Legge 7/8/1990 nr.  241 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale nr. 135 del 29.10.1991 che prevede che il Comune può intervenire a 
sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti destinatari dei benefici per promuovere la 
produzione,  la  documentazione,  diffusione,  organizzazione  e  svolgimento  di  servizi 
culturali,  turistici  e  sportivi,  nonché  quelli  a  salvaguardia  del  territorio  e  delle  risorse 
naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, nonché per favorire lo  
sviluppo economico;

VISTO che in base all'art. 6 del predetto regolamento comunale i benefici possono essere 
assegnati per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse e prestigio;

CONSIDERATO che  le iniziative  per  il  cinquantesimo rientrano  in  questa  fattispecie, 
essendo rivolte alla crescita personale e civile delle giovani generazioni, al volontariato e 
impegnosociale;

RILEVATO  che  la  Giunta  comunale  nella  seduta  del  09/12/2021  ha  espresso  parere 
favorevole  alla concessione di un contributo “una tantum”  di € 500,00 a favore del citato 
Gruppo scout;

RITENUTO quindi opportuno procedere all'erogazione del  contributo “una tantum” a 
favore del Gruppo Scout Cattolica 1, al fine di garantire la realizzazione delle iniziative di  
cui trattasi;
 
VISTI:

– il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
– l'art. 4 comma 6 del D.L. 95.2012;
-     il Regolamento comunale  sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1.  di  erogare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per  interamente 
richiamate,  un  contributo  "una  tantum"  ai  sensi  del  Regolamento  approvato  con 
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deliberazione del  Consiglio comunale nr. 135 del  29.10.1991 in applicazione dell'art.  12 
legge 7/8/1990 nr. 241 a favore del Gruppo Scout di cattolica 1, via XX Settembre 3 c/o 
Parrocchia S.Pio V, dell'importo di € 500,00 per la celebrazione dei 50 anni di attività;

2. di impegnare la somma di € 500,00 in favore del  Gruppo Scout Cattolica 1, via XX 
Settembre 3 c/o Parrocchia S.Pio V - CF. 91168480407 sul Capitolo 4950002 “Contributi a  
Enti  per la compartecipazione nelle spese per iniziative assistenziali e per servizi sociali” del Bilancio di 
previsione del corrente esercizio 2021;

3. 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;

4. di dare atto che responsabile del procedimento è la dirigente del settore 3 dott.ssa Rufer 
Claudia,  la  quale  dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di 
conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui 
incorre nel caso di dichiarazione mendace.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/12/2021 
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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