
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  170  DEL  22/11/2016 

APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  PROSECUZIONE  DELLO  SPORTELLO 
INFORMATIVO GRATUITO "INFO POINT GIOVANI" PRESSO IL CENTRO GIOVANI 
DI  CATTOLICA  PRESENTATO  DALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE 
"ALTERNOTECA" DI CATTOLICA. 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   ventidue , del mese di   novembre , alle ore 10:30  nell' Ufficio 
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 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 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  Silvia Santato .

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.  205 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  15/11/2016 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   18/11/2016 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE  03  Dott.  RINALDINI  FRANCESCO  /  ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  21/11/2016 dal  Dirigente 

Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  FARINELLI CINZIA / 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.  205 

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.  205  del 15/11/2016 

APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  PROSECUZIONE  DELLO 
SPORTELLO  INFORMATIVO  GRATUITO  "INFO  POINT  GIOVANI" 
PRESSO  IL  CENTRO  GIOVANI  DI  CATTOLICA  PRESENTATO 
DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALTERNOTECA" 
DI CATTOLICA. 

Assessore competente: ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente: SETTORE 03 
Dirigente responsabile: RINALDINI FRANCESCO

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.C.  n.  155  del  18/11/2015,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  si  approvava  il  progetto  sovracomunale  “L'Unione...fa  la  forza”  ed  in 
particolare,  per  il  Comune di  Cattolica,  la  prosecuzione  dell'azione  “Info-point  Giovani”  presso  il 
Centro Giovani di Cattolica dal 02/11/2015 al 30/11/2016;

VISTA la proposta progettuale presentata in data 16/11/2016 prot. n. 042215 dall'Associazione 
di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica,  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale della stessa e che con la medesima si approva, con la quale la suddetta richiede 
al  Comune la possibilità di  proseguire l'azione dello sportello informativo gratuito presso il  Centro 
Giovani di Cattolica dal 30/11/2016 al 31/10/2017, richiedendo al riguardo un contributo annuale pari  
ad Euro 3.500,00;

DATO ATTO che il servizio gratuito in esame è stato avviato positivamente già da alcuni anni 
presso  il  Centro  Giovani  di  Cattolica  e  che  nel  progetto  proposto  si  prevede  l'apertura,  per  un 
pomeriggio alla settimana, di uno sportello informativo gratuito che eroga informazioni sulle offerte di 
lavoro,  opportunità  di  formazione,  servizio civile  e  volontariato all'estero oltre a  consulenze per la 
stesura del curriculum, orientamento attivo per la ricerca del lavoro, organizzazione di alcuni pomeriggi 
gratuiti  di  orientamento su alcuni temi a  scelta  ed infine l'organizzazione di  un pomeriggio o sera  



interamente dedicato alla promozione del Servizio Civile Nazionale (nuova azione 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 del Consiglio Comunale 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”;

CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata dall'Associazione di promozione sociale 
“Alternoteca”  di  Cattolica  risulta  valida  nei  suoi  contenuti  oltre  ad integrarsi  perfettamente  con la  
programmazione del Centro Giovani;

RITENUTO pertanto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla concessione di 
un contributo parziale all'Associazione, quantificabile in complessivi Euro 2.500,00 per la prosecuzione 
del progetto “Info-point Giovani” presso il Centro Giovani fino al 31/10/2017;

DATO ATTO infine di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3  l'assunzione del 
relativo impegno di spesa e l'erogazione del contributo all'Associazione “Alternoteca”;

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;

P R O P O N E

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

2) - di approvare il progetto presentato dall'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di  
Cattolica  per  la  prosecuzione  dell'azione  “Info-point  Giovani”  presso  il  Centro  Giovani  di 
Cattolica  fino  al  31/10/2017,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della stessa e che con la medesima si approva;

3)  - di approvare la concessione di un contributo per la realizzazione dell'azione progettuale sopra  
richiamata  all'Associazione  “Alternoteca”  di  Cattolica,  ai  sensi  del  “Regolamento  per  la 
determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 
241” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135/1991;

4) - di stabilire nell'importo di Euro 2.500,00 l'ammontare del contributo onnicomprensivo che 
sarà  concesso  all'Associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica  per  la  
realizzazione del progetto;

5) - 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, nonchè 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;
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6) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.500,00 per la prosecuzione dell'azione “Info-
point  Giovani”  troverà  copertura  sul  capitolo  4750.003  “Contributi  e  trasferimenti  ad 
associazioni per la realizzazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili” dei Bilanci 2016 
– 2017;

7) -  di  demandare  a  successivo  atto del  Dirigente  del  Settore  3  l'erogazione  del  contributo  e 
l'assunzione del relativo impegno di spesa a carico dell'Ente;

8) -  di  dare  atto che il  responsabile  del  procedimento è la  d.ssa Barbara  Bartolucci  –  Ufficio 
Politiche Giovanili – Servizio 3.2 “Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili”;

9) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Politiche Giovanili – 
Servizi Finanziari;

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

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

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  170 del 22/11/2016             Pag. 5 di 6



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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