
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  174  DEL  29/11/2016 

CONCESSIONE  DEL  PATROCINIO  E  DELL'USO  GRATUITO  DELLA  SALA  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE PER UTILIZZO DI SPAZI PER CORSO DI FORMAZIONE 
DA  PARTE  DELLA  CROCE  ROSSA  ITALIANA  COMITATO  DI  CATTOLICA  – 
MORCIANO DI ROMAGNA 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   ventinove , 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 A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore A

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

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 .

Gli Assessori Antonioli Valeria e Pesci Patrizia sono assenti giustificate.

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.   212  (proponente:  Ass.  BATTISTEL  FAUSTO 
ANTONINO) predisposta in data  23/11/2016 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   23/11/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  23/11/2016  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.  212 

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.  212  del 23/11/2016 

CONCESSIONE  DEL  PATROCINIO  E  DELL'USO  GRATUITO  DELLA 
SALA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  PER  UTILIZZO  DI  SPAZI  PER 
CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI CATTOLICA – MORCIANO DI ROMAGNA 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:    FACONDINI GILBERTO

 

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;

VISTA la richiesta  della Croce Rossa Italiana,  comitato di Cattolica – Morciano di Romagna, 
riguardante  la  possibilità  di  utilizzare  uno  spazio  di  proprietà  comunale  per  svolgere  un  corso  di 
formazione, come da comunicazione dell'11 ottobre 2016, prot. n. 37559;

CONSIDERATO che in seguito a contatti per vie brevi, si è accertato che la CRI Comitato di 
Cattolica – Morciano di Romagna necessita di un locale idoneo ad effettuare un corso di formazione 
per un numero previsto fra 50 e 70 persone, nel quale si possano effettuare proiezioni da computer, e  
che le date richieste, a seguito dei suddetti contatti,  sono state ridefinite,  e risultano ogni martedì e 
giovedì dal 29 novembre al 22 dicembre 2016, più il giorno giovedì 12 gennaio 2017, con orario 20.30 – 
23.30; 

DATO  atto  del  carattere  di  alte  finalità  sociali  della  Croce  Rossa,  e  del  carattere  sociale  e 
volontaristico dell'attività per la quale vengono effettuati i corsi di formazione, aventi finalità di formare 
sul territorio volontari idonei per le attività della Croce Rossa;

CONSIDERATO che dalla ricognizione effettuata dagli  uffici  comunali  per valutare possibili 
soluzioni, idonee in termini di capienza, sicurezza, disponibilità delle date, e costi per l'aperture delle 
strutture,  risulta  che  la  soluzione  più  idonea è  l'utilizzo  della  sala  sita  in  piazza  Repubblica  n.  18,  
attualmente in uso al Centro per le Famiglie distrettuale; che, sentito il suddetto Centro per le famiglie,  



si è accertata la disponibilità della sala negli orari e date necessari; che l'uso di detta sala non ha costi 
aggiuntivi per l'Amministrazione;

CONSIDERATO 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 deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.  135  del  29.10.1991  e  richiamati,  in  particolare,  gli  artt.   3  “Iniziative   e/o  attività  
assimilabili a benefici” 10 "Utilizzo dei locali comunali" e 11 “Concessione patrocinio”;

RITENUTO, per  i  motivi  sopra  esposti,  che la  richiesta  inoltrata  dalla  Croce Rossa  Italiana, 
comitato di Cattolica – Morciano di Romagna sia meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO che tale concessione non modifica in alcun modo gli equilibri di bilancio, in 
quanto le ore di utilizzo richieste per l'utilizzo della sala non comportano alcun onere aggiuntivo;

CONSIDERATO:

• che  detta  iniziativa  persegue,  attraverso  il  volontariato,  un  interesse  pubblico  legato  alla 
realizzazione  di  attività  ed  esperienze  a  forte  valenza  educativa,  formativa  e  sociale,  in 
particolare  a motivo delle specifiche finalità di formare sul territorio volontari idonei per le 
attività della Croce Rossa;

• che  pertanto,  si  ritiene  opportuno  procedere  al  patrocinio  dell'iniziativa,  e  alla  concessione 
gratuita dell'uso della sala nei giorni ed orari concordati;

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;
-  il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 
29.10.1991

P R O P O N E

1. di riconoscere, per i motivi sopra esposti, il patrocinio a favore dell'attività di formazione dei  
volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Cattolica – Morciano di Romagna; 

2.  di concedere, alla Croce Rossa Italiana,  comitato di Cattolica – Morciano di Romagna,  l'uso 
gratuito della sala sita in piazza Repubblica n. 18, ogni martedì e giovedì dal 29 novembre al 22 
dicembre 2016, più il giorno giovedì 12 gennaio 2017, con orario 20.30 – 23.30;

3.  di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Stefano Gaudiano, del Settore 2;

4.  di  inviare comunicazione telematica del  presente atto ai  seguenti  uffici:   Segreteria  Affari 
Generali, Servizi Sociali;

5. 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 in premessa.
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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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