
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    930    DEL     26/11/2019 

ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "ALTERNOTECA  DI 
CATTOLICA: PROGETTO A VALERE SUL BANDO L.R. 14/2008 "NORME IN 
MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI" DI CUI ALLE 
DELIBERAZIONI G.C. N. 176 DEL 08/10/19 E N. 201 DEL 19/11/2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 08/10/2019 con la 
quale si approvava il testo dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 con 
l'Ente  Capofila  Unione  della  Valconca  per  l'attuazione  del  progetto  d'area  di  durata 
triennale  presentato  sul  Bando L.R.  14/2008,  di  cui  alle  deliberazioni  G.R.  n.  441  del 
25/03/2019 e n. 1392 del 05/08/2019;

RICHIAMATA  la  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  201  del 
19/11/2019  con  la  quale  si  approvava  il  progetto  per  l'anno  2019  presentato 
dall'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica e l'assegnazione di un 
contributo omnicomprensivo di Euro 4.522,00, comprensivo della quota di Euro 3.180,00 
quale quota di finanziamento regionale ed Euro 1.342,00 quale quota di compartecipazione 
a carico del Comune di Cattolica;

DATO ATTO che nel dettaglio le azioni previste all'interno del progetto presentato 
dall'Associazione con nota prot. n. 40370 del 24/10/19 prevedono:

- realizzazione di alcune aperture serali del Centro Giovani nell'ottica di un potenziamento 
dell'azione  del  Centro  Giovani  e  del  coinvolgimento  di  un'utenza  anagraficamente  piu 
ampia, con un innalzamento dell'età di riferimento (dai 18 ai 25 anni);

-  prosecuzione  dell'apertura  dello  Sportello  informativo  “Info-point  giovani”  per  n.  1 
pomeriggio alla settimana;

DATO ATTO che il costo complessivo per la realizzazione dell'azione a valere sul 
progetto relativo all'annualità 2019 ammonta ad Euro 6.000,00, di cui Euro 4.522,00 quale 
contributo da erogarsi all'Associazione “Alternoteca” ed Euro 1.478,00 quale quota parte di  
spesa a valere sulla Convenzione in essere con l'Associazione “Sergio Zavatta ONLUS” di  
Rimini – impegno di spesa n. 502/2019 per le spese relative agli educatori coinvolti nel le 
aperture serali del Centro Giovani di Cattolica, trattandosi di un'azione già iniziata dai primi 
mesi dell'anno 2019;

DATO  ATTO  che  con  il  surrichiamato  atto  G.C.  n.  201/2019  si  demandava  a 
successivo  atto  del  Dirigente  del  Settore  3  l'accertamento  del  finanziamento  regionale, 
l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  e  l'erogazione  all'Associazione  “Alternoteca”  di  un 
contributo di Euro 4.522,00 per la realizzazione degli interventi;

DATO ATTO infine che il contributo all'Associazione “Alternoteca” pari ad Euro 
4.522,00 verrà erogato entro il 31.12.2019;

VISTI infine la dichiarazione da parte dei percettori dei contributi e il modello C) 
relativo all'attivazione dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla gestione  
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dei movimenti finanziari relativi alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 
n.  136/2010  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  documenti  che  risultano  già 
depositati agli atti d'ufficio;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) -  di  approvare  la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro 6.000,00  per  la  realizzazione 
dell'azione a valere sul progetto di rete con l'Unione Valconca – annualità 2019, di  
cui Euro 4.522,00 quale contributo da erogarsi all'Associazione “Alternoteca” ed 
Euro 1.478,00 quale quota parte della spesa a valere sulla Convenzione in essere 
con l'Associazione “Sergio Zavatta ONLUS” di Rimini – impegno n. 502/2019 per 
le spese relative agli educatori coinvolti nel progetto;

3) - di accertare il contributo di Euro 3.180,00 sul cap. 288.001 “Contributi da Comuni 
per interventi nel campo delle politiche giovanili” (U. cap. 4750.006) del Bilancio 
2019 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 2.01.01.02.005 “Trasferimenti  
correnti da Unioni di Comuni”, importo di contribuzione che sarà erogato dall'Unione 
della Valconca in qualità di Ente capofila del progetto d'area sovracomunale;

4) -  la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  6.000,00  per  la  realizzazione  del  progetto 
proposto dall'Associazione “Alternoteca” farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  3.180,00  (quota  finanziamento  regionale)  sul  cap.  4750.006 
“Contributi e trasferimenti ad associazioni nell'ambito delle politiche giovanili (E. 
cap. 288.001)” del Bilancio 2019 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 
n. 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private”; 

- quanto ad Euro 1.478,00 sull'impegno n. 502/2019 già assunto con la precedente 
determinazione dirigenziale n. 74/2019 per la quota parte di spesa degli educatori 
del Centro Giovani coinvolti nell'azione;

-  quanto  ad  Euro  1.342,00  sul  cap.  4750.003  “Contributi  e  trasferimenti  ad 
associazioni  per  realizzazione  progetti  nell'ambito  delle  politiche  giovanili”  del 
Bilancio 2019 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.04.04.01.001 
“Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private”;

5) -  il  contributo  complessivo  di  Euro  4.522,00  sarà  liquidato  all'Associazione 
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“Alternoteca”  di  Cattolica  –  C.F.  n.  91108130401  in  un'unica  tranche  entro  il 
31/12/2019;

6) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Ufficio  3.3.  “Politiche 
Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Politiche Giovanili Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  26/11/2019 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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