
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  204  DEL  21/11/2017 

  APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO  PIEDIBUS  ANNO  SCOLASTICO  2017/2018  TRA  IL  COMUNE  DI 
CATTOLICA,  IL  COMITATO  GENITORI  E  L'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI 
CATTOLICA. 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   ventuno , del mese di   Novembre , alle ore 15:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA 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 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.  215 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  20/10/2017 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   13/11/2017  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  14/11/2017 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 
S.p.A;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  215 

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.  215  del 20/10/2017 

  APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL  PROGETTO  PIEDIBUS  ANNO  SCOLASTICO  2017/2018  TRA  IL 
COMUNE  DI  CATTOLICA,  IL  COMITATO  GENITORI  E  L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI CATTOLICA. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:   F.Rinaldini

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: 
assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che  dall'anno  2011 le  Scuole  Primarie  di  Cattolica  facenti  parte  dell'allora  
Direzione Didattica e dell'Istituto Comprensivo di Cattolica avevano avviato il progetto “Piedibus”, al 
fine di attuare un progetto che stimolasse la sana abitudine di andare a scuola a piedi, nel quadro di  
azioni già esistenti sull'educazione a stili di vita rispettosi dell'ambiente (qualità del'aria) e della salute 
fisica  (moto  e  alimentazione),  in  sintonia  anche  con  il  progetto  della  Regione  Emilia-Romagna 
denominato “Siamo nati per camminare”;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  G.C.  n.  62  del  31/03/2017  con  la  quale  si  approvava  la 
convenzione con l'Associazione “Cattolica per la Scuola” e l'Istituto Comprensivo di Cattolica per la  
realizzazione del Progetto “Piedibus” nell'a.s. 2016/2017;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  367  del  17/05/2017  con  la  quale  si  è 
provveduto ad acquistare n. 100 pettorine con il logo del progetto da destinarsi a 90 bambini e n. 10  
adulti accompagnatori da utilizzarsi per la realizzazione del progetto nell'a.s. 2017/2018;

DATO ATTO che:

- il progetto per potersi realizzare necessita dell'impiego di adulti volontari, coordinati telefonicamente 
o attraverso incontri diretti, che fungono da accompagnatori e si attivano esclusivamente per l'ingresso 



mattutino a scuola;

-  il  nuovo  soggetto  gestore  del  progetto  è  stato  individuato  nel  “Comitato  Genitori  dell'Istituto 
Comprensivo” di  Cattolica che si è reso disponibile  a collaborare attivamente alla  realizzazione del  
progetto, in collaborazione con il Comune di Cattolica e la Dirigenza scolastica;

- il Comune di Cattolica erogherà un contributo per l'a.s. 2017/2018 pari ad Euro 300,00 al soggetto  
gestore del progetto per la realizzazione degli interventi necessari alla sua attuazione;

CONSIDERATO pertanto necessario, per attuare una gestione più efficace e qualitativa degli 
interventi, strutturare il progetto definendo in un documento i ruoli e gli impegni dei diversi soggetti  
coinvolti;

VISTA la convenzione per la realizzazione del progetto “Piedibus” nell'a.s. 2017/2018, allegata al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che con il medesimo si approva, con il  
quale si definiscono operativamente gli impegni reciproci da assumersi tra l'Istituto Comprensivo di  
Cattolica, a cui fanno capo tutte le scuole primarie del territorio comunale coinvolte nel progetto, il  
“Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo” che gestirà e coordinerà operativamente il progetto con 
il coinvolgimento dei genitori, ed il Comune di Cattolica che sosterrà economicamente il progetto;

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 ed in particolare 
l'art. 5  “Oggetto delle attività e/o iniziative”  che prevede la possibilità di erogare contributi “...per favorire  
attività ed iniziative riguardanti il settore scolastico-educativo, para ed extra-scolastico”;

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 dispositivo e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare la convenzione per la realizzazione del progetto “Piedibus” nell'a.s. 2017/2018, di 
cui al documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che 
con il medesimo si approva, concordata tra le parti per la definizione dei reciproci obblighi tra 
Comune di Cattolica, “Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo” e Dirigenza scolastica;

3) - di approvare l'erogazione di un contributo per l'a.s. 2017/2018 pari ad Euro 300,00, come 
dettagliato nel  documento allegato al  presente  atto,  somma che verrà erogata  al  “Comitato 
Genitori” entro febbraio 2018;

4) - di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore 3 l'assunzione 
del  relativo  impegno di  spesa  che  graverà  sui  capitoli  in  dotazione  al  Servizio  3.2  “Servizi  
Educativi e Politiche Giovanili” - Bilancio 2018;
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5) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 
“Servizi Educativi e Politiche Giovanili”;

6) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Diritto allo Studio;

7) -  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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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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