
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  dott.ssa Mara Minardi 

Copia della  presente deliberazione nr.  37  del  25/03/2015  è pubblicata, ai sensi dell'art. 
124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di 
cui  alla  Legge  18/06/2009  n.  69,  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi. 
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio 
di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, lì    27/03/2015      

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 ____________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.).
       
La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

                                      

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     37    DEL    25/03/2015  

PARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  A  PROGETTO  DI 
PROMOZIONE TURISTICA 

L'anno  duemilaquindici  , il giorno  venticinque , del mese di  marzo , alle ore 
10:00  nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

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 Mara Minardi.

Il  Presidente,  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.   37   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  13/03/2015  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   20/03/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03 dott.   Francesco Rinaldini;

b)Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  25/03/2015  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  37  

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente; 

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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     37    DEL    13/03/2015  

PARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  A  PROGETTO  DI 
PROMOZIONE TURISTICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 03  
SERVIZIO: UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 

TURISTICO 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015-2017;

      PREMESSO che l'Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  la  città  di 
Cattolica  e  il  suo  territorio  nel  miglior  modo  possibile,  cogliendo  ogni  opportunità 
offerta  dal mercato di promozione turistica nazionale ed internazionale; 

     VISTA  la  proposta   di  progetto  promozionale  presentata  all'Amministrazione 
Comunale con prot. n. 7935 del 12.03.2015, dalle Associazioni  di categoria di seguito 
elencate:    
•Associazione  Albergatori  di  Cattolica  con  sede  in  Via  Del  Prete,  125/A  –  47841 
Cattolica (RN);
Cattolica IN con sede in via Ferrara, 56 – 47841 Cattolica (RN);
 in cui si richiede la compartecipazione al progetto di promozione turistica che prevede 
la partecipazione alle seguenti fiere e workshop:

1. “ Children's Tour - 12° Salone delle vacanze 0 – 14” dal 20 al 22 marzo 2015 
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presso Modena Fiere;
2. “Tempo libero 2015” dal 30 aprile al 3 maggio 2015 presso la Fiera di Bolzano; 
3. Workshop “Buy Emilia-Romagna”, Bologna dal 27 aprile al 1 maggio 2015;

    CONSIDERATO che le suddette fiere costituiscono un buon veicolo per presentare le 
offerte turistiche della città di Cattolica per l'anno 2015: nel 2014  il “ Children's Tour”, 
fiera dedicata alle famiglie che viaggiano con i bambini,  ha registrato un afflusso di 
32.000 visitatori  adulti  e 12.000 bambini  e la presenza 260 operatori  partecipanti  al 
Workshop turistico oltre  ad ottenere   risalto sui media  nazionali  e  regionali,  mentre 
“Tempo libero 2015” ha registrato un afflusso di 42.000 visitatori;
  
   CONSIDERATA pertanto la validità del progetto promozionale (che prevede una 
spesa  complessiva  di  euro  14.902,30),  l'Ente  intende  assicurare  la  propria 
compartecipazione sostenendo le spese  per l'allestimento degli stand fieristici, per un 
importo  non  superiore  ad  euro  6.000,00  previa  presentazione  fattura  per  l'importo 
corrispondente al costo degli stand preallestiti sostenuto dalle Associazioni di categoria 
per le fiere di Modena e Bolzano; 

Visti:

- 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;

D E L I B E R A

1) di stabilire  che la premessa narrativa forma parte integrante  e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che le associazioni: Associazione Albergatori di Cattolica con sede 
in Via Del Prete, 125/A – 47841 Cattolica (RN) e Cattolica IN con sede in via 
Ferrara, 56 – 47841 Cattolica (RN) cureranno la realizzazione del progetto;

3) di  stabilire  che  l'Amministrazione  Comunale  parteciperà  alle  spese  che  le 
Associazioni di categoria sosterranno per la partecipazione alle fiere di Modena 
e di  Bolzano esclusivamente per la parte inerente   gli  stand fieristici,  per un 
importo  non  superiore  ad  euro  6.000,00  previo  invio  fattura  per  l'importo 
corrispondente  al  costo  degli  stand  preallestiti   e  a  seguito  di  presentazione 
rendiconto  delle  spese  complessivamente  sostenute  dalle  Associazioni  di 
categoria per la realizzazione del progetto; 

4) di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  3  –  Servizi  culturali  e  turistici  per 
quanto di competenza;

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Affari 
Generali, Politiche di Sviluppo Turistico;

6) 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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