
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  dott.ssa Claudia Rufer

Copia della   presente  deliberazione nr.   135  del   14/10/2015  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  23/10/2015        

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.     135    DEL    14/10/2015  

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA AULA DEL LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE  ALLA S.P.I. CGIL - SEZIONE DI RIMINI.  

L'anno  duemilaquindici  , il giorno  quattordici , 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

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

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  Vice  Segretario 
Generale d.ssa Claudia Rufer.

L'Assessore Sanchi Anna Maria è assente giustificata.
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.   154   (proponente:  Assessore   Ubalducci 
Giovanna)   predisposta in data  13/10/2015  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   13/10/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03 dott. Francesco Rinaldini;

b)Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 14/10/2015  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  d.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.  154  

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.     154    DEL    13/10/2015  

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA AULA DEL LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE  ALLA S.P.I. CGIL - SEZIONE DI RIMINI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
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;

VISTO  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, con il quale l'Ente ha stabilito “i criteri e le modalità per 
l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi ed ausili finanziari, nonché 
per  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  a  persone  ed  ente  pubblici  e 
privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico,  culturale, 
ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo”;

VISTI in particolare gli articoli di seguito riportati, del Regolamento sopracitato:

•art.  3 “Iniziative e/o attività assimilabili  a benefici”: “omissis …la concessione dei 
benefici ed agevolazioni è finalizzata a contribuire alla elevazione del livello della vita 
associativa e delle sue articolazioni pluralistiche,  ad arricchire il  tessuto culturale,  ... 
omissis”;
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•art. 5 “Oggetto delle attività e/o iniziative”: “omissis … il Comune può intervenire a 
sostegno delle attività civiche di pubblico interesse ed utilità … omissis”;

•art. 6  “Natura dei benefici e criteri per la concessione”: “omissis…. le attribuzioni di 
vantaggi economici consistono nella concessione gratuita, o a prezzo ridotto, di locali, 
attrezzature ... omissis”;

•VISTA  la  richiesta  pervenuta  con  protocollo  n.029948  del  28.08.2015  da  S.P.I 
(Sindacato Pensionati Italiani) Cgil, sede Provinciale via Caduti di Marzabotto, 30  – 
47900 Rimini, ad oggetto: Richiesta spazio per attività dedicate al genere femminile  
over cinquanta;

•DATO ATTO che l'Associazione richiede l'utilizzo gratuito di uno spazio all'interno 
del Palazzo del Turismo che possa contenere circa trenta persone, per la durata di sette 
mesi dal mese di ottobre 2015 al mese di aprile 2016, per n. 2 pomeriggi settimanali, 
allo  scopo di promuovere  anche nella  città  di  Cattolica  le attività  legate  al  progetto 
“Posto delle Fragole”;

•DATO  ATTO  che  il  progetto  di  cui  sopra  è  già  stato  sperimentato  con  successo 
neL'ANNO 2014-2015;

•CONSIDERATO che il “Posto delle Fragole” interesserà e coinvolgerà molte donne 
della città di Cattolica in età non più giovane proponendo di volta in volta attività mirate 
alla cultura, alla medicina, all'arte culinaria, all'ascolto dell'altro, ecc..;

•CONSIDERATO pertanto che il progetto svolgerà anche un ruolo sociale e culturale, 
permettendo a molte donne di trovare un luogo a loro dedicato come rifugio, svago e 
ascolto;

•DATO ATTO che il sindacato S.P.I.- Cgil non persegue fini di lucro;

•VALUTATO che l'istanza pervenuta per le motivazioni sopra descritte rientra nelle 
modalità di applicazione dell'art. 12 Legge 241/1990;

•AVENDO individuato in una aula del Laboratorio di educazione all'immagine, sito in 
Piazza della  Repubblica,  il  locale  idoneo e temporaneamente disponibile  al  progetto 
sopra esposto;

•RITENUTO che lo spazio in oggetto attualmente ospita anche le  attività serali della 
Università  civica e che quindi sarà cura dell'associazione provvedere ogni volta alla 
pulizia e risistemazione dello spazio utilizzato;

•RITENUTO che la concessione gratuita di tale spazio non inficia sugli equilibri del 
bilancio di previsione 2015-2016; 

•RITENUTO inoltre congruo stabilire in euro 156,80  il rimborso forfettario per spese 
vive di utenze; 

•VALUTATO  inoltre  che  qualora  si  verificassero  necessità  di  utilizzo  da  parte 
dell'Amministrazione Comunale, il  locale stesso dovrà essere tempestivamente liberato 
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e rientrare nella disponibilità dell'Amministrazione;

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 valutare rientrante nella concessione di contributi ex art 12 legge 241/1990 il 
progetto  “Posto  delle  Fragole”,  protocollo  n°  n.029948  del  28.08.2015 
presentato  da  SPI  (Sindacato  Pensionati  Italiani)  Cgil  di  Cattolica,  sede 
provinciale via Caduti di Marzabotto 30 – 47900 Rimini;

3) - di dare atto che dal mese di ottobre 2014 al mese di aprile 2015, presso la sede 
del Laboratorio di educazione all'immagine, per due pomeriggi alla settimana, si 
svolgerà il progetto “Posto delle Fragole” gestito dalle donne, pensionate e non, 
di Cattolica appartenenti all'associazione S.P.I Cgil sede Provinciale di Rimini;

4) - di concedere per il progetto sopra esposto l'utilizzo gratuito per due pomeriggi 
alla settimana di una aula del Laboratorio di educazione all'immagine, sito in 
Piazza della Repubblica,  fatto salvo il rimborso complessivo di euro 156,80 per 
spese vive di utenze;

5) - di stabilire che il locale stesso dovrà essere tempestivamente liberato qualora si 
verificassero  ragioni  e  necessità  di  utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione 
Comunale; 

6) - di dare atto che la somma di euro 156,80 relativa al rimborso forfettario che 
dovrà essere versata da S.P.I.-Cgil entro la data del 31.5.2016 sarà introitata sul 
cap. 700 “Rimborso da Enti e privati per spese diverse” codice SIOPE 3513 del 
Bilancio  di  Previsione  2016,  tramite  bonifico  bancario  effettuato  presso 
UNICREDIT BANCA SpA – Agenzia di Cattolica – Viale Bovio n. 1 – codice 
IBAN IT20Z0200867750000010557764 con la seguente causale: “S.P.I.-Cgil – 
Posto delle fragole 2015-2016: “Contributo forfettario per spese di utenza”;

7) - di dare mandato al Dirigente del Settore 3 per gli adempimenti di competenza;

8) -  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è   il  dott.  Massimiliano 
Alessandrini, Responsabile Politiche Sociali/Famiglia;
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9) -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  competenza, 
all'ufficio Politiche Sociali/Famiglie e Pari Opportunità, P.O. Settore 2;

10) 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.

Delibera Giunta Comunale n. 135 del   14/10/2015 Pag.  7 


