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OGGETTO: CONTRIBUTO AL CENTRO PER LA PACE DI CESENA PER LE
ATTIVITA’ 2013: APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2013, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013 e la
deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
Vista la delibera di Giunta n.191 del 17/5/2011 che ha approvato la convenzione tra il
Comune di Cesena, l’associazione “Centro per la Pace” e la Provincia di Forlì-Cesena per
la gestione dello sportello aperto alla cittadinanza denominato “Centro per la pace e per
l’integrazione multietnica e i diritti umani Ernesto Balducci di Cesena”;
Considerato che la convenzione di cui sopra, all’art. 7 comma quarto, impegna il
Comune di Cesena “a definire annualmente l’entità della rispettiva quota di contributo
annuo per la gestione del Centro”;
Considerato altresì che anche per l’anno in corso le attività del Centro per la Pace di
Cesena sono realizzate in collaborazione con l’Assessorato alla pace e alla solidarietà
internazionale del Comune di Cesena;
Visto il programma delle attività 2013 del Centro per la pace di Cesena e ritenuto di
contribuire alla realizzazione di tali iniziative;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
l’esecutività ai sensi dell’art. 151 comma 4 decreto legislativo n.267/2000;
Ai sensi dell’art.9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che in base all’attuale
normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto sono compatibili con le regole della finanza pubblica;
DETERMINA
- di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l’assegnazione di un contributo di
Euro 20.000,00 al Centro per la Pace “Loris Romagnoli” (Via Chiaramonti n.46
Cesena, CF. 90050860403);
- di impegnare la spesa di Euro 20.000,00 al cap. 049150/01 imp.1222 del Bilancio 2013.
- di dare atto che il contributo sopra indicato non è soggetto a ritenuta a titolo di acconto
per l’imposta sul reddito, ai sensi del DPR.n.600 del 29.9.1972;
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DETERMINAZIONE N. 598/2013

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

