
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    809    DEL     20/10/2022 

IMPEGNO  DI  SPESA  IN  ATTUAZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE  DI 
GIUNTA  COMUNALE  N.  198   DEL  19/09/2022  AD  OGGETTO 
"CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM ALLA COOP. CÀ SANTINO 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI 
E  MODALITA'  PER   L'APPLICAZIONE  DELL'ART.12  DELLA  LEGGE  7 
AGOSTO 1990 N.241" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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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  propria  Deliberazione  di  Giunta  n.  198  del  19/09/2022 ad oggetto 
“concessione contributo una-tantum alla coop. Cà Santino ai sensi del Regolamento per la determinazione  
dei criteri e modalita' per  l'applicazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241”;

DATO ATTO che la suddetta D.G.C.198/2022 disponeva di concedere un contributo pari 
ad € 800,00 in favore della coop. Sociale Cà Santino teso a sostenere attività finalizzate a  
promuovere il pubblico interesse e l’utilità sociale connesse alla gestione del Temporary-
Shop presso il mercato coperto nel periodo 15/09/2022 – 31/12/2022;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’impegno e all’erogazione della somma di € 
800,00 in favore  della  Coop.  Cà Santino,  che trova copertura sul  capitolo 4950009 del 
Bilancio di previsione 2022 –  Piano dei Conti 1.04.04.01.000;

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;

DETERMINA

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

2) di  impegnare la somma di € 800,00 in favore della Coo. Sociale Cà Santino a.r.l. 
ONLUS  (cod.fisc.  E  P.IVA  02545320406)  sul  capitolo  4950009  del  Bilancio  di 
previsione Corrente esercizio 2022 –  Piano dei Conti 1.04.04.01.000;

3) di dare atto che si procederà con successivi atti alle liquidazioni dei contributi  previa 
raccolta della documentazione concordata in sede di presentazione del progetto;

4) 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;

5) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della  
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del procedimento;
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6)  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dirigente  del  settore  3  dott. 
Massimiliano Alessandrini.

  

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,  20/10/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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