
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1100    DEL     30/12/2021 

ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  -  CONTRIBUTI  ECONOMICI  ANNO  2021  - 
IMPEGNO SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

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;

RICHIAMATI:

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il contratto si intende  
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che 
prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per  l'applicazione 
dell'art. 12 della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135  
del 29-10-1991;

• il parere ad oggetto: Concessione di contributi a favore di Associazioni e società sportive prot. 
n. 4847 del 25/03/2019 formulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Sistena 
della Autonomie Locali;

PREMESSO  che  il  Comune  di  Cattolica  e  le  Associazioni  Sportive,  hanno 
sottoscritto una convenzione per la gestione degli  impianti  sportivi  nella quale l'Ente si 
impegna a  seguito  di  rendicontazione  delle  spese  sostenute  dalle  stesse,  ad erogare  un 
contributo economico annuale e  che alcune Associazioni  sportive  hanno presentato un 
disavanzo minore del contributo spettante, come si evince dalla rendicontazione delle spese 
sostenute  per  la  gestione  degli  impianti  sportivi  presentata  da  dette  Associazioni  e 
depositata agli atti d'Ufficio, l'Amministrazione Comunale ritiene di poter riconoscere, con 
lo  spirito  di  supportare  altre  Associazioni  Sportive  in  questa  difficile  congiuntura,  un 
contributo straordinario a copertura del disavanzo emerso nell’anno sportivo 2020/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: Associazioni Sportive  
–  Contributi  economici  ano  2021 approvata  nella  seduta  del  30/12/2021,  con  la  quale 
l’Amministrazione Comunale concede l’erogazione di un contributo economico a copertura 
del disavanzo venutosi a creare per via dell'emergenza sanitaria che si è protratta nell’anno  
sportivo  2021,  all'Associazione  U.S.D.  Superga  63  e   all'Associazione  A.S.D.  Cattolica 
Academy;
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RICHIAMATI i seguenti protocolli:

- prot. n. 50353 del 27/12/2021 pervenuto dalla Associazione U.S.D. Superga 63 
Cattolica – Via XX Settembre n. 1 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 02069340400, corredato 
di schema di rendiconto delle spese sostenute per la stagione 2020/2021, con il quale la  
stessa richiede all'Ente un contributo economico a fondo perduto per l'utilizzo dei campi 
4/5 presso lo Stadio Calbi;

- prot. n. 50414 del 27/12/2021 pervenuto da A.S.D. Cattolica Academy - Via Del 
Partigiano  4  –  47841  Cattolica  (RN)  –  P.Iva  04523000406,  corredato  di  schema  di 
rendiconto delle spese sostenute per la stagione 2020/2021, con il quale la stessa richiede 
all'Ente  un  contributo  economico  a  fondo  perduto  a  supporto  del  settore  giovanile  
riformatosi  a  seguito  della  scomparsa  di  quello  precedente,  del  progetto  calcio  in 
collaborazione  con  la  FIGC  e  la  scuola  media,  nonché  l’avvio  del  progetto  calcio 
femminile;

VALUTATO che due anni di emergenza sanitaria da Covid 19 hanno determinato un 
impatto  devastante  per  l'economia  nazionale  e  per  il  territorio  locale,  con  pesanti 
ripercussioni  di  ordine  economico,  produttivo  e  sociale,  causando  gravi  difficoltà 
economiche  anche  alle  Associazioni  Sportive  ivi  presenti,  l’Amministrazione  Comunale 
riconosce   alle  Associazioni  sportive  U.S.D.  Superga  63  Cattolica  e  A.S.D.  Cattolica 
Academy, un contributo economico come a seguito esposto:

•  € 1.400,00,  U.S.D. Superga 63 Cattolica;

• € 15.000,00,  A.S.D. Cattolica Academy;

DATO ATTO che suddetti  importi  trovano copertura economica sul  Capitolo di 
spesa 3350001  Contributi alle Società sportive  – Piano dei conti finanziario U.1.04.03.99.000, 
del Bilancio di previsione 2021-2023;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo 
Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  ss.mm.ii., la  presente  determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che una volta esecutiva sarà trasmessa alle sopra 
citate Associazioni sportive;

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

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– 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 
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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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  dare  atto  che  per quanto  dettagliatamente  esposto  in  premessa, 
l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di  Giunta Comunale ad oggetto: 
Associazioni  Sportive  –  Contributi  economici  ano  2021 approvata  nella  seduta  del 
30/12/2021, ha  concesso  un  contributo  economico  alle  associazioni:  U.S.D. 
Superga 63 Cattolica di € 1.400,00 e A.S.D. Cattolica Academy di € 15.000,00;

3) di procedere all'impegno spesa nelle seguenti modalità:

• € 1.400,00 sul  Capitolo di spesa 3350001  Contributi alle Società sportive  – Piano dei 
conti finanziario U.1.04.03.99.000, del Bilancio di previsione 2021-2023, in favore 
dell’associazione U.S.D. Superga 63 Cattolica – Via XX Settembre n. 1 – 47841 
Cattolica (RN) – P.Iva 02069340400;

• € 15.000,00 sul Capitolo di spesa sul Capitolo di spesa 3350001 Contributi alle Società  
sportive  – Piano dei  conti  finanziario U.1.04.03.99.000,  del  Bilancio di  previsione 
2021-2023,  in  favore  dell’associazione  A.S.D.  Cattolica  Academy -  Via  Del 
Partigiano 4 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 04523000406

4) di  dare  atto che  sono state  acquisite  le  dichiarazioni  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.;

5) 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.;

6) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Rufer Claudia la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Coordinamento Ufficio Gestione Strutture 
Sportive

Patrimonio
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/12/2021 
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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