
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    618    DEL     11/08/2022 

ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMUNE DI 
CATTOLICA  IN   MATERIA  DI  SICUREZZA  URBANA,  DENOMINATO  “I 
NUOVI  MEDIATORI  DELLA  CONVIVENZA  CIVILE:  STREET  TUTOR”  - 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STREET TUTOR  E   ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO  DI  €  28.500,00   EROGATO  DALLA  REGIONE  EMILIA-
ROMAGNA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  53  del  28/07/2022 
“Assestamento Generale di Bilancio 2022/2024 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt.  
175 comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  132  del  04/08/2022. 
APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  TRA  LA  REGIONE  EMILIA 
ROMAGNA  E  IL  COMUNE  DI  CATTOLICA PER LA REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO "I  NUOVI  MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE:  STREET 
TUTOR".  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  AI  SENSI  DELL'ART.  6  COMMA 1 
DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  24/2003  E  SS.MM..II.  CODICE  CUP 
G67G22000110002

DATO ATTO che con comunicazione protocollo 0017677/2022 è stato proposto 
alla Regione Emilia Romagna la realizzazione di un  progetto congiunto in materia di 
sicurezza  urbana,  denominato  “I  nuovi  mediatori  della  convivenza  civile:  Street 
Tutor” che prevede tra le altre cose l’istituzione della figura dello “Street Tutor” ai sensi  
della legge regionale 24/2003, con particolare riferimento all’art. 6;

DATO  ATTO  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  comunicazione  protocollo 
0020336/2022, ha confermato l’intenzione di portare ad approvazione definitiva da parte 
della Giunta Regionale la proposta avanzata dal Comune di Cattolica, con la possibilità di  
riconoscere, per  la realizzazione delle attività previste l’importo di Euro 28.500,00 per la 
parte in spesa corrente e di Euro 64.000,00 per la parte in conto capitale;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica con lettera protocollo 0027832/2022 ha 
comunicato formale accettazione del contributo per la realizzazione del progetto “ “I nuovi 
mediatori della convivenza civile: Street Tutor”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1175 del 18/07/2022, avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  TRA  LA REGIONE  EMILIA-
ROMAGNA E IL COMUNE DI CATTOLICA (RN) PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "I  NUOVI  MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE:  STREET 
TUTOR".  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 6,  COMMA 1, 
DELLA L.R. N. 24/2003 E SUCC. MOD. - CUP G67G22000110002.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 04/08/2022 con la quale 
è stato approvato l’ ACCORDO DI PROGRAMMA… 

DATO ATTO che 

-  il  costo  complessivo  del  progetto  ammonta  ad  Euro  116.150,00 (  di  cui  Euro 
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80.000,00 per spese di investimento e Euro 36.150,00 per spesa corrente);

-  il contributo regionale complessivo è pari ad Euro 92.500,00  ( ripartito in Euro 
64.000,00 per spesa di investimento e Euro 28.500,00 per spesa corrente) come indicato 
nella comunicazione del Presidente della Regione Emilia Romagna prot. 0020336/2022 e 
nella  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1175  del  18/07/2022  e  che  comunque  l’esatto 
importo  del  contributo  potrà  essere  quantificato  a  conclusione  del  progetto  e 
conseguentemente erogato a seguito di rendicontazione;

- l’ importo a carico del Comune di Cattolica ammonta ad Euro 23.650,00 ( ripartito 
in Euro 16.000,00 per spesa di investimento e Euro  7.650,00 per spesa corrente);

- che le risorse sono state stanziate sui seguenti capitoli del Bilancio 2022;

CAPITOLO DI ENTRATA 552100 del  bilancio 2022 “Collaborazione Regione Emilia 
Romagna – Comune di Cattolica per la realizzazione del progetto “I nuovi mediatori della 
convivenza  civile:  street  tutor”,  codifica  ministeriale  2..0101.02   stanziamento  Euro 
28.500,00; 

CAPITOLO  DI  SPESA   1651100  del  bilancio  2022  “Collaborazione  Regione  Emilia 
Romagna – Comune di Cattolica per la realizzazione del progetto “I nuovi mediatori della 
convivenza civile: street tutor” (in parte finanziato con cap. 552100), codifica ministeriale 
1.03.02.11.999 stanziamento Euro 36.150,00;

RITENUTO inoltre di accertare il citato contributo erogato dalla Regione Emilia-
Romagna, nella misura di € 28.500,00 sul  CAPITOLO DI ENTRATA 552100 del bilancio 
2022 “Collaborazione Regione Emilia Romagna – Comune di Cattolica per la realizzazione del 
progetto “I nuovi mediatori della convivenza civile: street tutor”;

VISTA la determina dirigenziale n. 489 del 30/06/2022 od oggetto “PROGETTO 
CONGIUNTO  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  URBANA,  DENOMINATO  “I 
NUOVI  MEDIATORI  DELLA  CONVIVENZA  CIVILE:  STREET  TUTOR”  - 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STREET TUTOR “ con la quale si affidava il  
servizio alla Ditta  PJ INVESTIGATION SRL – P. IVA 02592140418 Via Degli Abeti 156 
– 61122 – PESARO ; 

RITENUTO di dover svolgere tale servizio come da progetto di cui sopra fino al 
15/09/2022 per  5  ore  giornaliere  per  un numero variabile  di  Street  Tutor  da  2  a  6  a  
seconda del periodo  e di continuare tale servizio con la Ditta  PJ INVESTIGATION SRL 
– P. IVA 02592140418;

CONSTATATO che il  servizio in oggetto,  essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00, rientra nei limiti di valore previsti per l’applicazione dell’ipotesi di affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come modificata 
dalle legge 120/2020 e successivamente modificata dal D.L. n. 108/2021;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che: 

-  con  l’esecuzione  del  SERVIZIO  in  essere  si  intende  realizzare  il  seguente  fine: 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, miglioramento della Sicurezza Urbana e 
prevenzione dei rischi nelle zone del Comune di Cattolica più votate ad aggregazione e al 
divertimento; 
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CONSIDERATO che la spesa necessaria per coprire tale servizio fino il 15/09/2022 
e per l’esecuzione dell’intero progetto risulta pari ad Euro 36.150,00 e che trova copertura 
all’interno  del  CAPITOLO  DI  SPESA   1651100  del  bilancio  2022  “Collaborazione 
Regione Emilia Romagna – Comune di Cattolica per la realizzazione del progetto “I nuovi 
mediatori  della  convivenza  civile:  street  tutor”  (in  parte  finanziato  con  cap.  552100), 
codifica ministeriale 3..02.1.0103 sul quale è già stato assunto impegno di spesa 1316/2022;

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 stabilire che la premessa  forma parte integrante e sostanziale del presente atto e  
si intende totalmente richiamata;

2) di affidare  il servizio di Street Tutor fino al 15/09/2022. per 5 ore giornaliere per 
un  numero  variabile  di  Street  Tutor  da  2  a  6  a  seconda  del  periodo, per  la 
realizzazione del progetto “I nuovi mediatori della convivenza civile:  Street Tutor”, 
alla  Ditta  PJ  INVESTIGATION SRL – P.  IVA  02592140418 Via  Degli 
Abeti 156 – 61122 – PESARO ;

3) la  spesa di  cui sopra e per l’esecuzione dell’intero progetto pari  ad  Euro 
36.150,10  iva inclusa trova copertura sul  CAPITOLO DI SPESA  1651100 del 
bilancio  2022  sul  quale  è  già  stato  assunto  impegno  1316/2022 
“Collaborazione  Regione  Emilia  Romagna  –  Comune  di  Cattolica  per  la 
realizzazione del progetto “I nuovi mediatori della convivenza civile: street tutor” 
(in parte finanziato con cap. 552100), codifica ministeriale  1.03.02.11.999;

4) di accertare il contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna, nella misura di € 
28.500,00  sul   CAPITOLO  DI  ENTRATA  552100  del  bilancio  2022 
“Collaborazione Regione Emilia Romagna – Comune di Cattolica per la realizzazione 
del progetto “I nuovi mediatori della convivenza civile: street tutor”,

5) di  dare  atto  che  per  il  seguente  progetto  è  stato  richiesto  al  Comitato 
Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica   il  seguente  CUP 
G67G22000110002;

6) di dare atto che il  codice CIG rilasciato dall'Autorità competente – ANAC, è il  
seguente Z5B36FB1EC ;   

7) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

8) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  affidataria  del 

Pratica n. 659 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 618 del 11/08/2022 Pag. 4 di 5



servizio;

9) di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

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,  11/08/2022 
Firmato

Ruggiero Ruggero / 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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