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LA RESPONSABILE DI ALTA PROFESSIONALITA’
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 29/06/2009 con la quale
sono state approvate le linee programmatiche per il mandato amministrativo
2009-2014;
• la deliberazione di Giunta n. 12 del 28/02/2013 “Bilancio di previsione 2013 e
pluriennale 2013-2015. Relazione previsionale e programmatica 2013-2015”;
• la deliberazione di Giunta n. 74 del 5/03/2013 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
CONSIDERATO che nel suddetto PEG si individuano tra le attività strutturali del
Servizio progetti integrati comunali, nazionali ed europei, Settore progetti integrati,
lavoro, sviluppo, giovani, università e partecipazione, l’attività 5.2 “Attività di
coordinamento e supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti integrati,
nazionali ed europei dell'Ente” e l’attività 5.3 “Attività di ricerca finanziamenti,
progettazione ed internazionalizzazione dell’Ente”;
VISTA la delibera n. 168 del 29.05.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato l’avvio della fase I del progetto Jobtown "Local partnership for the
advancement of youth employment opportunities”, affidandone la realizzazione al
Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, Giovani, insieme al Servizio Progetti
integrati comunali, nazionali ed europei (Settore progetti integrati, lavoro, sviluppo,
giovani, università e partecipazione);
RILEVATO che come richiamato negli art.1 e art.3 del Subsidy Contract (Contratto di
finanziamento) stipulato tra il Comune di Cesena e il Segretariato Urbact, il
Segretariato Urbact si impegna ad erogare al Comune di Cesena in qualità di Lead
Partner di progetto (coordinatore) il cofinanziamento a rimborso delle spese
rendicontate da tutti i partner nelle percentuali stabilite dall’art. 1.2 del suddetto
contratto per un importo totale non superiore a euro 57.098,00, previo invio dei
documenti di rendicontazione finanziaria delle spese sostenute e del payment claim
(documento che attesta l’importo delle spese rendicontate da ciascun partner di
progetto) al Segretariato Urbact da parte del Comune di Cesena;
CONSIDERATO che la fase I del progetto sopracitato, di durata semestrale, si è
conclusa in data 31.10.2013 e che la relativa documentazione finanziaria delle spese
sostenute dai partner insieme al sopracitato payment claim è stata inviata in data
31.01.2013, rispettando i tempi stabiliti dal Segretariato Urbact e avanzando una
richiesta complessiva pari a € 40.410,75;
PRESO ATTO del fatto che il cofinanziamento europeo per la fase I del suddetto
progetto, pari a € 40.410,75 (euro quarantamila e quattrocentodieci virgola
settantacinque centesimi/00) è stato accreditato dal Segretariato Urbact al Comune
di Cesena in data 15/03/2013 al cap.020660 acc.1634 del bilancio 2012;
CONSIDERATO che la somma sopra richiamata secondo quanto previsto
nell’ambito del Progetto JOBTOWN, dopo essere stata versata da parte del
Segretariato Urbact nelle casse del Comune di Cesena, ente coordinatore del
partenariato, dovrà essere ripartita, decurtata della quota di competenza del Comune
di Cesena pari a € 34.722,57, come segue:
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• a favore della città di Latsia (Cipro) la somma di € 3.410,05;
• a favore della città di Gondomar (Portogallo) la somma di € 1.018,74;
• a favore della città di Thurrock (Regno Unito) la somma di € 1.259,39;
per un trasferimento ad altri enti totale di € 5.688,18;
RICHIAMATA la propria determina n. 1846 del 18/12/2012 “Progetti nazionali ed
europei - impegno di spesa e accertamento di entrata anno 2012” con la quale si
procedeva ad impegnare per trasferimento ad altri enti la somma di € 6.077,36 al
capitolo 005150 art. 2 del bilancio 2012, rimandando di procedere alla successiva
individuazione delle quote di competenza dei singoli enti partner con successivo atto;
VISTI:
- L’art. 107, comma 3, del D. L.gs. 267/2000;
- L’art. 183, comma 9, del D. L.gs. 267/2000;
- L’art. 40 del vigente Statuto comunale;
RAVVISATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 79 del vigente
Regolamento degli Uffici e dei servizi e della deliberazione di Giunta comunale n.
172 dell’08/06/2010 “Approvazione struttura organizzativa e relativi trasferimenti di
funzioni” e dell’atto di incarico P.G.N. 91157/12 del 21/12/2012;
CONSIDERATO che alla presente fattispecie non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari in quanto trattasi di trasferimento di risorse e non di prestazione di servizio;
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante
la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

DETERMINA
1. DI UTILIZZARE per il pagamento dei partner sopra individuati, la somma di €
5.688,18 disponibile all’impegno n. 3787 del capitolo 005150 art. 2 del bilancio
2012 ripartendola come segue:
- € 3.410,05 alla città di Latsia, con sede presso 57 Giannou Kranidioti
Avenue, 2235, Nicosia, Kypros, Cipro;
- € 1.018,74 alla città di Gondomar, con sede presso Rua da Igreja, S/N,
4420-164, Norte, Portogallo;
- € 1.259,39 alla città di Thurrock, con sede presso Civic Offices New
Road, RM176SL, Grays, Essex, Regno Unito.
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DETERMINAZIONE N. 568/2013

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.

