
 

COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA  

U.O. SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 

Determinazione Dirigenziale n. 2.322 del 01.10.2018 

 

Oggetto: 321SPORT edizione 2018. Compartecipazione alle spese sostenute dagli 

enti aderenti in base al numero degli iscritti. 

 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione di C.C. n. 82 del 21/12/2017 dal titolo “Bilancio di previsione 

armonizzato 2018/2020”; 

 la Delibera di G.C. n. 22 del 30/01/2018 di approvazione del P.E.G. 2018-2020; 

 la Delibera di G.C. n. 115 del 03/05/2018 ad oggetto “Modifiche alla Struttura 

Organizzativa dell’Ente e approvazione P.E.G. 2018-2020 in base alla nuova 

Struttura Organizzativa”, e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 56 

(U.O. Sport e Servizi Amministrativi), Centro di costo n. 0163, riportante gli 

obiettivi e le risorse assegnate al Responsabile del suddetto Centro; 

 il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C. C. n. 4 del 

24/01/2013. 

 

RICHIAMATE ULTERIORMENTE le precedenti determinazioni dirigenziali: 

 n. 1.097/2018 con la quale si approvava il progetto “3…2…1…SPORT! 2018” e 

il relativo avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi economici agli enti 

aderenti; 

 n. 1.502/2018 con la quale si nominava la commissione giudicatrice per la 

formulazione degli ammessi e degli esclusi alla procedura nonché, al termine 

delle iscrizioni dei bambini, per la formulazione degli importi spettanti ad ogni 

soggetto beneficiario, a titolo di contributo a fondo perduto; 

 n. 1.509/2017 con la quale si approvavano le graduatorie degli enti ammessi e di 

quelli esclusi; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 01.10.2018, allegato al presente atto quale 



parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”, dal quale si evince che: 

 il totale degli iscritti al progetto "3…2…1…Sport" Edizione 2018 è di n. 1.960 

bambini, precisamente n. 1.774 iscritti nella prima turnazione (dal 10 luglio al 21 

agosto) e n. 186 nella seconda turnazione (dal 19 al 28 settembre), elencati nel 

prospetto “Elenco degli iscritti”, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso, alla lettera “B” – (allegato “B” che per i dati, riferiti a 

minori, contenuti, non verrà inviato per la pubblicazione e rimarrà agli atti presso 

la U.O. Sport e Servizi Amm.vi); 

 dei 63 enti che sono stati ammessi al progetto "3…2…1…Sport!" Edizione 2018, 

tutti hanno avuto almeno un iscritto e pertanto tutti concorrono al riparto del 

contributo a fondo perduto pari a 17.000,00 Euro (con IMP 18/6669 prenotato, 

assunto con D.D. n. 1.097/2018) sulla base dei seguenti criteri: 

- per i primi 10 iscritti una somma fissa di Euro 50,00; 

- per ogni iscritto successivo al 10° una somma derivante dalla ripartizione, fra 

tutti gli iscritti eccedenti i primi 10, della differenza tra l’importo complessivo 

e la somma della quote fisse assegnate a ciascun ente; 

così come specificati nel prospetto "Contribuzione agli enti per le spese 

sostenute per il progetto 3…2…1…Sport – Edizione 2018" allegato al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “C” 

 

VISTO l’art. 6. comma 2 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 

122/2010; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte, 

 

1. di dare atto che a conclusione della procedura di iscrizione prevista nella D.D. n. 

1.097/2018, risultano iscritti al progetto "3…2…1…Sport!" Edizione 2018 i 

1.960 bambini indicati nel prospetto “Elenco degli iscritti” allegato al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “B” (allegato 

“B” che per i dati, riferiti a minori, contenuti, non verrà inviato per la 

pubblicazione e rimarrà agli atti presso la U.O. Sport e Servizi Amm.vi); 

 

2. di approvare la concessione di un contributo economico ai 63 enti così come 

meglio specificato nel prospetto " Contribuzione agli enti per le spese sostenute 

per il progetto 3…2…1…Sport – Edizione 2018" allegato al presente atto, quale 



parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “C” , assegnando ad ogni 

ente, in base al numero di iscritti al progetto, una somma così determinata: 

- per i primi 10 iscritti una somma fissa di Euro 50,00; 

- per ogni iscritto successivo al 10°, la somma di  Euro 9,94, derivante dalla 

ripartizione, fra tutti gli iscritti eccedenti i primi 10 (n. 1.393), della 

differenza (Euro 13.850,00) tra l’importo complessivo (Euro 17.000,00) e la 

somma della quote fisse assegnate a ciascun ente (Euro 3.150,00); 

3. di erogare un contributo economico ai 63 enti, così come meglio specificato nel 

prospetto " Contribuzione agli enti per le spese sostenute per il progetto 

3…2…1…Sport – Edizione 2018" allegato al presente atto, quale parte integrante 

e sostanziale dello stesso, alla lettera “C”, a fronte delle specifiche spese 

sostenute, contributo che, in base alle regole dell'avviso pubblico approvato con 

D.D. n. 1.097/2018: 

 verrà parametrato sulla base dell’effettivo numero di bambini che hanno 

partecipato almeno ad una lezione in programma con il progetto; 

 non potrà essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese 

sostenute e le eventuali entrate pervenute imputabili al periodo di prova; 

 non potrà comunque essere superiore al 70% dell’ammontare delle spese 

ammesse a rendicontazione. 

 

4. di impegnare la spesa totale di Euro 17.000,00 al CAP 21980 denominato 

"Manifestazioni e progetti – Trasferimenti" del Bilancio 2018 – Piano 

Finanziario 1.04.03.99.999, giusto impegno 2017/6669, a titolo di contribuzione 

a fondo perduto delle spese sostenute dai 63 enti per l’adesione al progetto 

relativamente alle otto lezioni di prova gratuita offerte nell’ambito del progetto 

istituzionale, precisamente secondo gli importi di cui all'Allegato "C"; 

 

5. di subordinare l'erogazione dei distinti contributi indicati nell'Allegato "C" " 

Contribuzione agli enti per le spese sostenute per il progetto 3…2…1…Sport – 

Edizione 2018", alla presentazione della documentazione prevista all'art. 8 

dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1.048/2017 ed al rispetto delle 

condizioni in esso contenute; 

 

6. di dare atto che si procederà al pagamento dei distinti contributi alla 

presentazione di regolare nota contabile da parte dell'ente beneficiario – corredata 

di documentazione attestante le spese sostenute per il progetto - con mandato 



emesso dalla Ragioneria Generale, previa liquidazione della spesa ai sensi della 

vigente normativa; 

 

7. di confermare che l'erogazione del presente contributo è legittima in quanto tutti 

gli enti che hanno presentato la domanda sono in regola rispetto alle disposizioni 

del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla 

Legge 122/2010, richiamate in premessa, in quanto non soggetta a tali 

disposizioni; 

 

8. di dare atto che tutti gli enti risultano non assoggettati alla ritenuta d'acconto 

IRPEG del 4% ai sensi dell'art. n. 28 DPR 600/73, come da dichiarazioni 

presentate, tranne la Basket Rimini Crabs SSD a r.l. che ha dichiarato che il 

contributo eventualmente erogato dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRPEG; 

 

9. di iscrivere tutti gli enti beneficiari nell'apposito Albo istituito ai sensi dell’art. 27 

del D.Lgs. n. 33/2013 (cod. 01) sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”"; 

 

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato, ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici”"; precisamente all'avviso 2018/16 e nella relativa sezione 

del sito dell'Assessorato allo Sport; 

 

11. di pubblicare ulteriormente il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di 

Rimini; 

 

12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il responsabile 

dell’U.O. Sport e Servizi Amministrativi; 

 

 

Il responsabile della U. O. Sport  

e Servizi Amm.vi  

Silvia Moni  

 


