
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  47  DEL  10/03/2017 

  APPROVAZIONE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 
2017. 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   dieci , del mese di   marzo , alle ore 08:00  nell' Ufficio del 
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

L'Assessore Olivieri Nicoletta è assente giustificato.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  61 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  06/03/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   08/03/2017  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  09/03/2017 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. CINZIA FARINELLI / INFOCERT SPA;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  61 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  61  del 06/03/2017 

  APPROVAZIONE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI 
ESTIVI ANNO 2017. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, 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 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.  26  del  08/08/2001  recante  “Diritto  allo  studio  ed 
all'apprendimento per tutta la vita”, ove si stabilisce che gli Enti Locali possono promuovere progetti 
“volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa” attraverso il ricorso 
a “facilitazioni per l'utilizzo delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio (art. 3,  
commi 1 e 4), secondo il principio della partecipazione delle istituzioni, dell'associazionismo e delle  
parti sociali e la prassi della messa in rete “dei servizi educativi, formativi, socio-sanitari, ricreativi e 
sportivi” (art. 2, comma 1);

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica da diversi anni promuove iniziative ricreative estive 
con finalità educative/culturali progettate da Associazioni, Cooperative ed Enti senza scopo di lucro del 
territorio, operanti nel settore degli interventi educativi per minori e che realizzano le loro attività sul  
territorio in un'ottica di integrazione ed in modalità sinergica;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  67  del  10/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione dei Centri Estivi 
anno 2017”, rivolto ad Associazioni, Cooperative Sociali, Associazioni sportive dilettantistiche ed Enti  
operanti nel campo dei servizi socio assistenziali, dell'istruzione e formazione, che intendano realizzare  
nel territorio comunale nell'estate 2017 attività ricreative rivolte a minori di età compresa tra i 6 ed i 14 
anni, avvalendosi di contributi comunali e di supporti organizzativi;

VISTO l'Avviso Pubblico approvato con la surrichiamata determinazione dirigenziale n. 67/2017 



in pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione “Bandi” del Sito internet dell'Ente dal 10/02/2017 al  
03/03/2017;

VISTO al riguardo il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione  
dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29/10/1991 e  
richiamati in particolare gli artt. 3 “Iniziative e/o attività assimilabili a benefici” e 6 “Natura dei benefici e criteri  
per la concessione”;

VISTI i progetti per la realizzazione dei Centri Estivi anno 2017, pervenuti entro la scadenza 
fissata delle ore 13.00 del 3 marzo 2017, dai sotto elencati soggetti:

1) “IL MAESTRALE” - Soc. Coop. Sociale A.r.l. - P.IVA 0323088040 – con sede a Cattolica in via XX 
Settembre, 3 – domanda e progetto prot. n. 0007633 presentata in data 27/02/2017;

2) “CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA” - Associazione Dilettantistica – P.IVA 01935420404 con 
sede  a  Cattolica  in  via  Carducci,  118  –  domanda  e  progetto  prot.  n.  0007986  presentata  in  data  
01/03/2017;

3) “IL PICCOLO PRINCIPE” Soc. Coop. Sociale  - P.IVA 04196010401 – con sede a Cattolica in via  
A.Costa, 57 – domanda e progetto prot. n. 8369 presentata in data 03/03/2017 – ore 10.54;

DATO ATTO che i progetti pervenuti, parti integranti e sostanziali del presente atto, offrono una 
grande varietà di proposte ricreative e formative e risultano accoglibili in quanto in termini di contenuti  
e necessità logistiche non si sovrappongono, ma si configurano come proposte che possono essere 
attuate sinergicamente e che arricchiscono così la pluralità dell'offerta a favore degli utenti;

CONSIDERATO che le  suddette iniziative,  ponderate secondo i  criteri  definiti  nell'art.  6 del 
surrichiamato “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12  
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241” rivestono carattere di pubblico interesse e sono volte a “ favorire  
attività ed iniziative riguardanti il  settore scolastico-educativo,  para ed extra scolastico”  (art. 5) e sono pertanto 
meritevoli di accoglimento;

DATO ATTO inoltre che:

- il Comune di San Giovanni in Marignano non proseguirà per l'anno 2017 la collaborazione con il  
Comune di Cattolica nella programmazione congiunta dei Centri Estivi, mentre il Comune di Misano 
Adriatico ha manifestato l'intenzione di proseguire nella programmazione congiunta ed integrata dei  
Centri Estivi, assicurando l'erogazione al Comune di Cattolica di un contributo annuo pari ad Euro  
37.000,00;

- sarà sottoposta ad una prossima seduta del Consiglio Comunale l'approvazione della convenzione 
regolante i rapporti tra i Comuni di Cattolica e Misano Adriatico relativamente alla gestione integrata 
dei Centri Estivi anno 2017;

- a fronte dell'uscita del Comune di San Giovanni in Marignano dalla gestione congiunta del servizio e 
della lieve riduzione del contributo a carico del Comune di Misano Adriatico,  nell'anno 2017 il Comune 
di Cattolica registrerà minori entrate per complessivi Euro 23.000,00 per cui si rende necessario, anche 
in  considerazione  del  significativo  decremento  degli  utenti,  operare  una  significativa  riduzione  dei 
contributi da erogarsi a favore dei soggetti attuatori del servizio;

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) -  di  approvare i  progetti  per la  realizzazione dei  Centri  Estivi  anno 2017,  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;

3)  - di concedere ai soggetti sotto elencati, sulla base della diversa consistenza e complessità dei  
singoli  progetti  presentati,  contributi  ponderati  ai  sensi  dell'art.  6  del  surrichiamato 
“Regolamento  per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della 
Legge  7  Agosto  1990,  n.  241”,  come  da  prospetto  di  seguito  riportato,  intendendo  che  i 
contributi in ogni caso, come per gli anni precedenti, saranno erogati da parte del Comune a 
consuntivo,  a  seguito della  presentazione da parte  dei  soggetti  realizzatori  di  un dettagliato 
resoconto dei corsi attivati che evidenzi le presenza effettive dei partecipanti e i costi sostenuti,  
salvo eventuali richieste di acconto motivate per iscritto:

Soggetto Titolo progetto Importo contributo
stimato

Note

“Il Maestrale” – Soc. 
Coop. Sociale a.r.l.

“Centro  Estivo  Smile  
Park”

€ 4.500,00 Approvato progetto con 
riduzione  costo 
complessivo

Circolo  Nautico 
Cattolica

“Vela per gioco – Tavole a  
vela - Sup”

€ 7.500,00 Approvato  progetto  con 
proporzionale  riduzione 
dei corsi previsti

“Il  Piccolo  Principe” 
Soc. Coop. Sociale

“Centro  Estivo  Il  Piccolo  
Principe”

€ 39.500,00 Approvato  progetto  con 
proporzionale  riduzione 
dei corsi previsti

TOTALE € 51.500,00

4) -  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  prevista  di  Euro  51.500,00  sarà  imputata  sul  cap. 
2655.001 “Spese per contributi gestione centri estivi” - Bilancio 2017;

5) - di dare inoltre atto che si concederà alle associazioni, quale ulteriore vantaggio economico, 
l'utilizzo  gratuito  della  sede  del  Laboratorio  di  Educazione  all'Immagine  e  di  alcune  sedi  
scolastiche comunali, dei relativi arredi, suppellettili, attrezzature ed utenze, secondo le modalità  
specificate nell'Avviso pubblico di cui alla surrichiamata determinazione dirigenziale n. 67 del 
10/02/2017, così come di seguito dettagliato: a) alla Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” la 
sede del Laboratorio di Educazione all'Immagine e la sede della Scuola primaria “Carpignola”;  
b) alla Cooperativa sociale “Il Maestrale” la sede della Scuola primaria “Repubblica”;

6) -  di  dare  altresì  atto  che,  come  previsto  nel  surrichiamato  avviso  pubblico,  il  servizio  di 
trasporto  scolastico  per  le  uscite  sul  territorio  e  per  i  percorsi  andata/ritorno nelle  sedi  di 
svolgimento delle attività ricreative, avrà un costo settimanale di Euro 5,00 per ogni bambino, 
importo che i soggetti realizzatori delle attività dovranno incassare al momento delle iscrizioni e  
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devolvere successivamente all'Ufficio Economato del Comune di Cattolica entro e non oltre il 
mese di settembre 2017;

7) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi degli artt.  
26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto  che  il  trattamento  delle  informazioni  sui  dati  
personali è effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel 
completo rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs 
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento 
Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005,  
integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

8) - di demandare a successivi atti del Dirigente del Settore 3 l'approvazione del quadro economico 
generale, l'erogazione dei contributi ai soggetti attuatori delle attività e di tutte le altre spese 
necessarie alla realizzazione dei Centri Estivi anno 2017;

9) - di dare atto che il responsabile del procedimento è: Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi  
Educativi e Politiche Giovanili;

10) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Coordinamento 
Servizi Educativi – Servizi Finanziari;

11) -  di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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