
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

Copia della   presente  deliberazione nr.   133  del   07/10/2015  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    21/10/2015      

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.     133    DEL    07/10/2015  

APPROVAZIONE  PROGETTO  DELL'ASSOCIAZIONE  CULTURALE 
“NAVIGARE " PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIDATTICA DELLA 
CIVICA UNIVERSITA' DI CATTOLICA, ANNO ACCADEMICO 2015-2016.  

L'anno  duemilaquindici , il giorno  sette , del mese di  ottobre , alle ore  08:30  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.  128  (proponente: Assessore Sanchi Anna Maria) 
predisposta in data  17/08/2015  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   06/10/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  07/10/2015  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa Cinzia Farinelli;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  128  

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.     128    DEL    17/08/2015  

 APPROVAZIONE  PROGETTO  DELL'ASSOCIAZIONE  CULTURALE 
“NAVIGARE " PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIDATTICA DELLA 
CIVICA UNIVERSITA' DI CATTOLICA, ANNO ACCADEMICO 2015-2016.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO CINEMA TEATRO 
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;

VISTI: 

−il  progetto “Civica  Università  di  Cattolica,  2015-2016”  del  04-08-2015  assunto  al 
protocollo del Comune di Cattolica in data 06-08-2015 - prot. n.27517 (Oggetto: 
Proposta:  Progetto  Civica  Università,  depositato  agli  atti  della  presente 
deliberazione) presentato dall'Associazione Navigare di Cattolica - redatto ai sensi 
degli art. 4 “Destinatari di benefici” e 7 “Domanda di ammissione ai benefici” del 
“Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 
12 della legge 7 agosto 1990 n 241” (delibera del Consiglio Comunale n.135 del 
29-10-1991);

PRESO ATTO della valenza di tale progetto e in considerazione del ruolo di 
divulgazione e promozione culturale che ha assunto l'Associazione in questi anni di vita 
e rilevato inoltre:
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−che dall'anno accademico 2005-2006 l'Associazione culturale “Navigare” di Cattolica, 
ha  un'organizzazione tale da migliorare in crescendo l'entità e la varietà dei servizi e 
delle  offerte culturali di studio e di approfondimento per la cittadinanza;

−che tale progetto contribuisce ad arricchire il tessuto culturale della città, l'elevazione 
del livello della vita associata accrescendo il prestigio e l'immagine della città 
stessa;

−che tale Associazione culturale riconosciuta  non ha finalità di lucro, è iscritta al n.649 
del  “Registro  Regionale  delle  Fondazioni  e  Associazioni”  della  Regione  Emilia 
Romagna  e  per  Statuto  ha  come obiettivo  prioritario  quello  della  promozione  e 
divulgazione di forme culturali e di studio per svariati settori e per diverse fasce di 
età della popolazione;

Tutto ciò considerato e precisato inoltre che  l'Associazione culturale “Navigare” 
risponde ed assolve ai seguenti requisiti e compiti:

a)  l'Associazione di cui trattasi, oltre a non avere fini di lucro, è un'organizzazione  con 
propri organi di gestione, con un proprio bilancio, con sede in Cattolica;

b)  l'Associazione  stessa  provvederà  alla  progettazione  e  realizzazione  del  progetto 
culturale/didattico/di  studio  previa  informazione  al  Comune  fermo  restando  che 
l'individuazione  degli  esperti  ed  il  perfezionamento  dei  relativi  incarichi  sarà  di 
competenza della stessa Associazione;

c) sarà cura dell'Associazione promuovere l'immagine della città per quanto riguarda 
l'offerta  indicata  al  punto  precedente,  tenuto  conto anche  del  “trend” delle  richieste 
avanzate dall'utenza ad oggi;

VERIFICATO,  nel  caso  specifico,  di  concedere  all'Associazione  per  l'anno 
accademico 2015-2016  (da ottobre a maggio) l'uso non esclusivo di locali comunali qui 
di seguito elencati:

1)Segreteria presso Centro di educazione all'immagine (p.zza della Repubblica 15) Sede 
annuale, indispensabile per la gestione e la programmazione delle attività;
2)Aule Laboratorio di educazione all'immagine (p.zza della Repubblica 15) Orario di 
utilizzo: 20.30-22.30, dal lunedì al venerdì, in alcuni sabati o in alcuni pomeriggi sono 
prevedibili degli incontri, periodo: fine ottobre-aprile (le aule rimangono praticabili da 
altri utenti durante la giornata);
3)Ex Centro di Formazione – Aula grande (p.zza della Repubblica) Orario di utilizzo: 
20.30-22.30,  giorni:  lunedì  e  mercoledì,  periodo:  fine  ottobre-aprile  (l'aula  rimane 
praticabile da altri utenti durante la giornata);

Le  spese  di  pulizia  e  di  apertura/chiusura  locali  sono  interamente  a  carico  
dell'Associazione Navigare;

4)Palestra  Centro  Danza  Erika  Rifelli  (p.zza  della  Repubblica)  Orario  di  utilizzo: 
9.00-11.00, giorni: martedì e giovedì, periodo: ottobre-maggio per  l'attività motoria per 
la terza età, iniziativa di notevole importanza sociale a cui partecipa un folto numero di 
persone anziane;
            Le spese di pulizia sono in carico all'Associazione Navigare;
5)Palestra Scuola Elementare Tor Conca Orario di utilizzo: 19.30-23.30, giorni: martedì 
e giovedì, utilizzo da concordare con la dirigenza dell'ICS di Cattolica e con il Comune 
di San Giovanni in Marignano per quanto riguarda le utenze.
6)Aula conferenze presso il Centro Culturale Polivalente (p.zza della Repubblica 31) 
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per eventuali iniziative pubbliche e  per l'apprezzata gara di lettura rivolta alle scuole 
"Per un pugno di tablet". Le relative date andranno concordate con il responsabile della 
struttura e comunque in contemporanea con l'apertura al pubblico della biblioteca;
7)Aula magna Scuola Elementare Repubblica Orario di utilizzo: 17.00 – 18.15, giorno: 
martedì, periodo: dal 27 ottobre per 26 incontri: utilizzo da concordare con la Dirigenza 
scolastica: ospita l'attività del coro di voci bianche;
8)Salone Snaporaz (p.zza Mercato 15) per il saggio conclusivo del corso di teatro diretto 
da Silvio Castiglioni  in accordo con la direzione del teatro;

RITENUTO  opportuno  confermare  lo  stesso  rimborso  forfettario  di  Euro 
2.000,00 (Euro duemila/00)  riconosciuto  al  Comune per  lo  scorso anno accademico 
quale  contributo alle  spese di  utenza dal  momento  che l'Associazione  Navigare non 
navrà un uso esclusivo dei  locali  messi  a  disposizione e  pertanto  risulta  difficile  la 
puntuale quantificazione delle spese relative alle utenze; 

VISTO il regolamento (approvato con del. n. 135 C.C. Del 29.10.1991) per la 
determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 
1990 n 241;

SPECIFICATO che:

a) il marchio “Università Civica” è del Comune di Cattolica che ne concede l'uso per 
l'a.a. 2015-2016 all'Associazione Culturale Navigare; 
 
b) per quanto concerne le spese per le utenze dei locali si stabilisce che l'Associazione 
Navigare riconoscerà al  Comune il  rimborso di € 2.000,00 (Euro duemila/00)  quale 
contributo  alle  spese di  utenza  delle  strutture  messe  a  disposizione.  Tale  contributo 
andrà versato entro il  30.06.2016 tramite bonifico bancario o pagamento in contanti e 
andrà effettuato  presso l'UNICREDIT BANCA SpA – Agenzia  di  Cattolica  -  Viale 
Bovio n.1 – codice IBAN IT20Z0200867750000010557764 con la seguente causale: 
“Civica  Università  Anno Accademico 2015-2016:  contributo forfettario  per  spese di 
utenza”;

c) l'Associazione si farà carico di eventuali danneggiamenti  a strutture e arredi negli 
ambienti in cui si tengono le attività causati dal personale e dagli utenti della Civica 
Università  e  del  rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  previsto  dal  D.Lgs. 
81/2008;

d)  l'Associazione  dovrà  rendicontare  entro  quattro  mesi  dal  temine  delle  attività 
l'effettivo svolgimento del programma;

CONSIDERATO quanto sopra;

VISTI:

•il D.Lgs n.267/2000 e ss. mm.;
•lo Statuto Comunale;
•il D.Lgs n.165/2001 e ss. mm.;
•il Regolamento approvato con atto CC n.31/2009;
•il Regolamento approvato con atto CC n. 135/1991;
•il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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•il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art.
12 della L. 7.8.1990 n.241;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

−di approvare il progetto dell'Associazione Culturale “Navigare”  con sede in Piazza 
della Repubblica  a Cattolica – Codice Fiscale 91064130403, per l'organizzazione e 
gestione  didattica  della  Civica  Università  di  Cattolica,  per  l'anno  accademico 
2015-2016 alle  condizioni  riportate  in  narrativa  che  si  intendono  totalmente 
richiamate;

−di concedere il vantaggio economico che consiste nell'utilizzo gratuito non esclusivo 
all'Associazione Culturale “Navigare”, per la realizzazione del progetto di cui sopra, 
dei locali evidenziati in premessa e del marchio “Università Civica” di proprietà del 
Comune di Cattolica;

−di  dare  atto  che  la  concessione  del  presente  vantaggio  economico  non  altera  gli 
equilibri di bilancio;

−di  confermare  lo  stesso  rimborso  forfettario  di  €  2.000,00  (Euro  duemila/00), 
riconosciuto al Comune per l'anno accademico precedente  quale contributo alle spese 
di utenza delle strutture messe a disposizione;

−di  disporre che la somma di  € 2.000,00 relativa al  rimborso forfettario  che dovrà 
essere versato dall'Associazione Navigare entro la data del 30-06-2016, sarà introitata 
sul Capitolo 700 “Rimborso da Enti e privati per spese diverse” codice SIOPE 3513 del 
Bilancio di Previsione 2016 tramite bonifico bancario o pagamento in contanti e andrà 
effettuato presso l'UNICREDIT BANCA SpA – Agenzia di Cattolica - Viale Bovio n.1 
–  codice  IBAN  IT20Z0200867750000010557764  con  la  seguente  causale:  “Civica 
Università Anno Accademico 2015-2016: contributo forfettario per spese di utenza”;

−di individuare nel Dirigente Servizi Culturali del Comune di Cattolica  Dott. Francesco 
Rinaldini il Responsabile del presente procedimento;

−di trasmettere il presente atto a:
1.Dirigente del Settore 3 - Servizi Culturali del Comune
2.Dirigente del Settore 1 – Patrimonio
3.Associazione Culturale “Navigare”
4.Ufficio Bilancio-Ragioneria
5.Ufficio IVA/Entrate

−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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