
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    58    DEL     30/01/2023 

UNI.RIMINI  SPA  VERSAMENTO  CONTRIBUTO  CONSORTILE  2023  - 
IMPEGNO DI SPESA   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  75  e  76  del  22/12/2022,  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 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

– Il Comune di Cattolica possiede il 1,00% del Capitale Sociale di Uni.Rimini S.p.A. 
Società Consortile per l'università nel riminese;

– Nello statuto (art. 26 comme 2) è stabilito che: “L’Assemblea ordinaria può deliberare  
annualmente, ai sensi dell’art. 2615-ter, ultimo comma del Codice Civile, il versamento da parte  
dei Soci Consorziati dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari in  
misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale determinandone contestualmente  
le finalità generali e le modalità di utilizzo ...”; ovviamente il bilancio preventivo deve 
prevedere la copertura dei costi preventivati attraverso i “contributi” dei soci che 
dovrebbero essere corrisposti in corso d'anno;

PRESO ATTO che l'Assemblea  dei  Soci  di  Uni.Rimini  Spa in seduta  ordinaria 
tenuta  in  data  12  dicembre 2022 ha  approvato  il  Bilancio  preventivo  per  l'anno 2023,  
stabilendo  una  contribuzione  consortile  lorda  pari  ad  Euro  1.200.000,00  da  ripartire 
proporzionalmente tra i soci;

VISTA  la  comunicazione  pervenuta  in  data  13  dicembre  2022  e  registrata  al 
protocollo  generale  dell'Ente  al  n.  48864/2022  in  pari  data,  agli  atti  della  presente 
determinazione, in cui si riferisce la quota di spettanza del Comune di Cattolica pari ad 
Euro 12.000,00 (1% di 1.200.000,00) da corrispondere in tre rate al 31 gennaio, 30 giugno e 
31 ottobre;

RITENUTO  di  dover  procedere  all'impegno  del  contributo  consortile  relativo 
all'anno 2023, dando atto che si procederà alla liquidazione della spesa in base alle scadenze 
stabilite da Uni.Rimini Spa Società consortile per l'Università nel riminese, con sede in Via 
Angherà  22  – 47922 Rimini,  C.F./P.IVA 02199190402,  per  un importo complessivo di 
Euro 12.000,00;

VISTO  che  il  capitolo  580003  “Trasferimenti  a  società  ed  enti  partecipati 
(UniRimini)” del bilancio 2023 presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che  il  versamento della  quota  di  contributo consortile  non è 
soggetta alla normativa sulla tracciabilità  dei flussi finanziari,  prevista all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del 
decreto legge n. 187/2010;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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– 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  procedere  all'impegno del  contributo consortile  relativo all'anno 2023,  dando 
atto che si procederà alla liquidazione della spesa in base alle scadenze stabilite da 
Uni.Rimini Spa Società  consortile  per  l'Università  nel  riminese,  con sede in Via 
Angherà 22 – 47921 Rimini, C.F./P.IVA 02199190402, per un importo complessivo 
di  Euro  12.000,00  da  corrispondere  in  tre  rate  al  31  gennaio,  30  giugno  e  31 
ottobre;

2) di impegnare la spesa di Euro 12.000,00 che farà carico sul Cap. capitolo 580003 
“Trasferimenti a società ed enti partecipati (UniRimini)” del bilancio 2023 – Siope 
1.04.03.02.001 “Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate”;

3) di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  all'emissione  dei  mandati  di  pagamento  nel 
rispetto delle scadenze fissate, previa liquidazione della spesa da parte dell'ufficio 
competente;

4) di  individuare  nella  persona  del  Rag.  Davide  Villani  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,  30/01/2023 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / 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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