
COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 14 del 14.02.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  17 del Reg. 
 
DATA 14.02.2013 

OGGETTO: impegno di spesa per progetto intercomunale “Io cittadino 
attivo e protagonista”. 
CIG: ZEF08F23BF 

(Impegno_Io_Cittadino_Attivo) 
 
L’anno duemilaDODICI il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
VISTO che 

- Il Comune di Gemmano ha aderito al progetto intercomunale “Io cittadino protagonista” che la Provincia ha 
presentato alla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando regionale sulla legge 14/2008; 

- La Provincia di Rimini ha assegnato al Comune di Riccione, in qualità di Comune capofila dell’area sud, la 
somma di €. 10.000,00 a sostegno del progetto; 

- A seguito del piano economico concordato tra i Comuni con un criterio di proporzionalità rispetto ai giovani 
residenti nei relativi territori ed un principio di solidarietà finalizzato a favorire i comuni più piccoli, al 
Comune di Gemmano è stato assegnato un contributo di €. 500,00; 

- Il progetto prevede la realizzazione di percorsi culturali e artistici sui temi della memoria, legalità e 
cittadinanza attiva che si concluderanno con degli eventi da realizzarsi nei mesi di aprile, maggio e giugno 
2013; 

- il progetto in parola mira a promuovere il protagonismo giovanile nella lotta alla violazione delle regole e nel 
contempo attivare percorsi di cittadinanza attiva ed in particolare aspira a incoraggiare il processo di 
formazione di una cittadinanza attiva e consapevole, fatta di comportamenti ispirati al rispetto delle regole di 
convivenza civile, al fine di garantire non solo il trasferimenti di valori di legalità, ma anche la loro concreta 
assunzione nelle attitudini quotidiane delle nuove generazioni; 

- le iniziative prevedono il coinvolgimento diretto delle associazioni giovanili presenti sul territorio; 
- ogni comune aderente al progetto cercherà di coinvolgere i giovani nelle forme più congeniali alla realtà 

locale; 
- l’Associazione Culturale “Giovani Insieme” con sede in Piazza Roma 8, Gemmano, ha manifestato la propria 

disponibilità a collaborare alla realizzazione del progetto “La vita in dialet”, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 15 in data 12.02.2013; 

ATTESO che: 
- il laboratorio teatrale sul dialetto romagnolo “La vita in dialet” prevede circa undici incontri con cadenza 

settimanale da svolgersi nei mesi di marzo, aprile e maggio presso il Palazzo Pillitteri e che lo stesso si 
concluderà con una costruzione drammaturgica finale da presentare al pubblico; 

- nell’ambito di tale presentazione finale del lavoro svolto dai partecipanti al laboratorio, verrà consegnata anche 
una copia della Costituzione ai giovani diciottenni residenti a Gemmano; 

CONSIDERATO che: 
• l’Associazione Culturale “Giovani Insieme” è iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di 

Promozione Sociale; 
• l'Amministrazione Comunale confida sempre più in forme di collaborazione affinché le politiche di sviluppo 

attuate dall’Ente per la creazione di attività rivolte ai giovani possano concretizzarsi nel miglior modo 
possibile; 

• anche per la gestione dei servizi sociali rivolti ai giovani, non si può prescindere dal coinvolgimento diretto 
dei cittadini gemmanesi, i quali, se costituiti in associazione, assicurano certezza di principi, chiarezza di 
scopi e organizzazione nell’agire; 



• un’Associazione del luogo, la quale si prefigga scopi che si collocano in sintonia con quelli perseguita 
dall’Amministrazione Comunale, è in grado, spesso, a proposito del conseguimento dei medesimi, di attivare 
risorse umane in misura maggiore rispetto all’Ente pubblico a parità di costi, grazie all’azione di volontariato 
che gli associati possono potenzialmente condurre; 

• l’Associazione culturale “Giovani Insieme” è, per i succitati motivi, soggetto in grado di realizzare gli 
obiettivi che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritari per il conseguimento delle finalità di una politica 
sociale rivolta ai giovani e per la promozione turistico/culturale; 

• l’Associazione “Giovani Insieme” per la realizzazione dei laboratori si avvarrà della collaborazione della 
Società Cooperativa “Città Teatro” con sede in Via Dante 7, Riccione (RN) 

• L’iniziativa in parola rientra negli scopi statutari dell’Associazione e nelle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

• con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 15 in data 
12.02.2013 è stato approvato il progetto “Io cittadino attivo e protagonista” che prevede una spesa di 
2.500,00; 

• con la suddetta deliberazione si è demandato alla competenza gestionale del responsabile area amministrativa 
l’erogazione del contributo alle associazioni coinvolte; 

VISTO che occorre provvedere ad assumere l’impegno di spesa e erogare il contributo all’Associazione “Giovani 
Insieme” di Gemmano che provvederà a realizzare il progetto; 
ATTESO che esiste la necessaria disponibilità finanziaria come segue: a) per €. 1.700,00 sul Cap. 1949 Cod. Min. 
1100405; b) per €. 800,00 sul Cap. 1870, Cod. Min. 1031004, entrambi gestione RR.PP. del Bilancio di Previsione 
2013, in fase di predisposizione; 
VISTO quanto sopra; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la delibera GC n. 1 del 10.01.2013, avente ad oggetto: “Proroga transitoria per l’esercizio 2013 del Piano 
Assegnazione Risorse per l’anno 2012”; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessaria quantificata è pari a €. 2.500,00; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 107, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di avvalersi della collaborazione dell’Associazione “Giovani Insieme” con sede in Piazza Roma n. 8, Gemmano 

(RN) per la realizzazione del laboratorio teatrale sul dialetto romagnolo “La vita in dialet”, rientrante nel progetto 
“Io cittadino attivo e protagonista”; 

3)  di riconoscere all’Associazione Culturale “Giovani Insieme”, un contributo di €. 2.500,00 per sostenere le spese 
previste per la realizzazione del progetto in parola; 

4)  di dare atto che la spesa di €. 2.500,00 continua a trovare imputazione come segue: a) per €. 1.700,00 sul Cap. 1949 
Cod. Min. 110031004;  a seguito di impegno 250 sub 1/2011; b) per €. 800,00 sul Cap. 1870, Cod. Min. 11031004, 
a seguito di impegno n. 267 sub. 1/2012, entrambi gestione RR.PP. del Bilancio di Previsione 2013, in fase di 
predisposizione; 

5)  di accertare il contributo di €. 500,00 sul Cap. 225, acc. n. 58, bilancio corrente esercizio, in fase di predisposizione; 
di dare atto che al presente servizio è stato assegnato il CIG ZEF08F23BF; 
6)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
7)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione 

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
registrazione contabile dell’impegno; 

8)  di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto 
precedente; 

9)  di trasmettere copia del presente atto al Commissario Straordinario 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 



 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
(Accertamento n.58 / 2013  di € 500,00 cap. 255  gestione c.e. 2013) 

 (Impegno n.250 sub.1 / 2011  di € 1.700,00 cap. 1949  gestione rr.pp. 2013) 
(Impegno n.267 sub.1 / 2012  di € 800,00 cap. 1870  gestione rr.pp. 2013) 

 
 
Gemmano, 01.03.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 06.03.2013 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
         IL RESPONSABILE 
         F.to Filipucci Dr. Roberto 
 

 
 
 
 
Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 06.03.2013   Il Responsabile 
                 F.to Filipucci dr. Roberto 

 
 
 


