
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    550    DEL     05/08/2020 

SERVIZIO  CIVILE  VOLONTARIO:  PROGETTO  "GIOVANI  IN 
COMUNICAZIONE" - ANNO 2019. RIMBORSO DELLE SOMME SPETTANTI 
PER  LE  SPESE  DI  FORMAZIONE  GENERALE  AD  ENTI  CO-
PROGETTANTI. 

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.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  Circolare  dell'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile  prot.  n. 
44807/II del 08.09.2003 ed il paragrafo n. 3 delle “Linee guida per la formazione generale dei  
giovani  in  servizio  civile  nazionale”,  approvati  con determinazione del  Direttore dell'Ufficio 
Nazionale  per  il  Servizio  Civile  del  4  aprile  2006,  dove  si  prevede  la  possibilità  di 
corrispondere  agli  Enti  che  hanno  svolto  progetti  di  servizio  civile,  un  contributo  a 
rimborso omnicomprensivo pari ad Euro 90,00 per ogni volontario/a che abbia partecipato 
a progetti di servizio civile e frequentato corsi di formazione generale in esse previsti;

DATO ATTO che:

- il Comune di Cattolica, in qualità di Ente capofila del progetto di servizio civile “Giovani 
in comunicazione” -  codice progetto:  R08NZ0225518101274NR08 – con data di  avvio 
15/01/2019 – Bando di riferimento anno 2018;

- al progetto “Giovani in comunicazione” partecipavano, in qualità di Enti co-progettanti, i  
Comuni di Riccione (nessun volontario avviato al servizio), di Poggio Torriana con n. 1 
volontario avviato al servizio e l'Associazione “Volontarimini” con n. 2 volontari avviati al 
servizio;

DATO ATTO pertanto che il Comune di Cattolica, in qualità di Ente capofila del 
surrichiamato progetto, è tenuto a versare agli Enti coprogettanti, a titolo di rimborso per le 
spese di formazione generale da essi sostenute, l'importo di Euro 90,00 per ogni volontario  
inserito;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 352/2020 con la 
quale si era proceduto all'accertamento dell'importo di Euro 360,00 quale rimborso per le 
spese  di  formazione  generale,  erogato  dall'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile  – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile;

RITENUTO di dover procedere al rimborso degli importi di Euro 90,00= a favore 
del Comune di Poggio Torriana con sede legale in Via Roma, loc. Poggio Berni, 25 – 47824  
Poggio  Torriana  (RN)  –  P.IVA  n.  04110220409  e  di  Euro  180,00=a  favore 
dell'Associazione  “Volontarimini-  Associazione  per  lo  sviluppo  del  volontariato  della 
provincia di Rimini” con sede legale a Rimini in via Covignano, 238 – 47923 Rimini – C.F. 
n. 91047750400;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- 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 narrativa forma parte integrante e sostanziale del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) - di procedere alla liquidazione al Comune di Poggio Torriana  con sede legale in 
Via  Roma,  loc.  Poggio  Berni,  25  –  47824  Poggio  Torriana  (RN)  –  P.IVA  n. 
04110220409 dell'importo di Euro 90,00=, quale rimborso dovuto per le spese di 
formazione generale sostenute per n. 1 volontario impiegato nel progetto “Giovani 
in  Comunicazione”,  importo  da  liquidarsi  secondo  le  modalità  indicate  nel 
documento allegato alla presente determinazione;

3)  - di procedere alla liquidazione all'Associazione “Volontarimini - Associazione per 
lo  sviluppo del  volontariato della  Provincia  di  Rimini”  -  con sede legale  in  via  
Covignano,  238  –  47923  Rimini  –  C.F.  n.  91047750400  dell'importo  di  Euro 
180,00=, quale rimborso dovuto per le spese di formazione generale sostenute per 
n.  2  volontari  impiegati  nel  progetto  “Giovani  in  Comunicazione”,  importo  da 
liquidarsi  secondo  le  modalità  indicate  nel  documento  allegato  alla  presente 
determinazione;

4) - la spesa di Euro 270,00= farà carico sul cap. 4750.005 “Contributi e trasferimenti 
per progetti nell'ambito del servizio civile (E. cap. 205.001)” del Bilancio 2020 – 
Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.01.04.001 “Trasferimenti correnti  
ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione” - di cui all'accertamento n. 268 
assunto  con  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  352  del 
03/06/2020;

5) - di dare atto che si procederà alla liquidazione dei rimborsi sopra indicati agli Enti  
entro il 31/08/2020;

- di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio 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:

Servizi Finanziari Ufficio Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/08/2020 
Firmato
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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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