
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  205  DEL  21/11/2017 

  NATALE  2017  /  CAPODANNO  2018  -  PROGRAMMA  -  CONCESSIONE  SPAZI  E 
CONTRIBUTI ECONOMICI 

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.   242  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  16/11/2017 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   21/11/2017  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  21/11/2017dal  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.  242 

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.  242  del 16/11/2017 

  NATALE 2017 / CAPODANNO 2018 - PROGRAMMA - CONCESSIONE 
SPAZI E CONTRIBUTI ECONOMICI 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Dirigente responsabile:   RUFER CLAUDIA MARISEL 

 

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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del  03/07/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  ad oggetto: Assestamento generale del Bilancio 2017/19 e verifica degli 
equilibri ai sensi degli artt. 175, c.8 e 193 del D.lgs 267/2000;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  58  del  26/10/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto Variazioni al bilancio di previsione 2017/19: approvazione;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2017 dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni; 

RICHIAMATO l'Art. 1 dello Statuto Comunale di seguito riportato:

Il Comune di Cattolica è un ente territoriale autonomo, a prevalente vocazione turistica e delle attività marinare,  
che nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato dal presente Statuto e dai regolamenti, rappresenta la  
propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale, ispirandosi alla carta  
europea dell'autonomia locale.

PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale incentivare e sostenere progetti  
innovativi e di particolare interesse, atti a favorire l'offerta di intrattenimento degli ospiti della città di 
Cattolica;

PREMESSO che la città di Cattolica durante le festività natalizie,  beneficerà della presenza di 



molti ospiti-turisti, i quali scelgono la nostra città soprattutto per le offerte di intrattenimento turistico;

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  organizzare,  sostenere,  promuovere  e 
autorizzare iniziative natalizie che si svilupperanno per le vie del centro città, come di seguito elencate:

“Il Paese dei Balocchi” - Piazza della Repubblica;

“La Città delle Fiabe e il Mercatino di Babbo Natale” - Piazza Mercato;

“Pista di pattinaggio sul ghiaccio” - Piazza Primo Maggio

“Video Mapping Projection” - Piazzale Roosevelt;

“Benvenuto 2018” - Piazzale Roosevelt;

“Luminarie” - vie del centro città;

“Palla  luminosa  e  n.  2  Alberi  di  Natale” -  Piazza  Nettuno  /  Piazza  Roosevelt  /  Piazza 
Mercato

“Concerti di Natale” - “Joyspell Gospel Choir” e “Coro delle Mani Bianche” - Piazza Nettuno

“The Green Show – Join the Movie” Piazza Mercato coperto

“La Befana al Porto” porto canale di Cattolica

IL PAESE DEI BALOCCHI

VISTO il prot. 43186 del 13/11/2017 presentato dal Signor Bruno Di Mascio, in qualità di Legale 
Rappresentate del “Comitato Commercianti Piazza della Repubblica e via Dott. Ferri di Cattolica”, con 
la quale si richiede a questo Ente la possibilità di installare su area pubblica, da loro individuata in 
Piazza Repubblica le seguenti strutture durante il  periodo delle festività natalizie dal 25/11/2017 al  
14/01/2018:

• un albero di Natale altezza oltre 10 metri;

• ruota panoramica;

• giostre e giochi vari;

• attrazioni a tema natalizio e spettacoli.

CONSIDERATO  che  a  fronte  di  una  spesa  presunta  di  €  6.000,00  che  il  Comitato  dovrà 
sostenere per la realizzazione di quanto sopra esposto, lo stesso richiede:

• Patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla manifestazione;

• contributo economico di € 2.000,00;

• allaccio alla rete elettrica del Comune e gratuità dell'energia elettrica;

• esenzione canone COSAP per l'utilizzo gratuito delle aree pubbliche interessate;
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• esenzione dell'imposta per l'affissione dei manifesti promozionali dell'evento;

• nr. 1 casetta di proprietà dell'Ente in uso gratuito per tutto il periodo dell'evento;

• utilizzo gratuito del chiosco già presente in Piazza Repubblica;

• esenzione  dell'imposta  per  affissione  dei  cartelli  segnaletici  indicanti  il  luogo  dell'evento  e  il 
parcheggio dedicato;

• installazione a carico del Comitato di illuminazioni natalizie nelle aree pubbliche interessate;

• installazione di giochi, giostre ed arredi previsti per l'evento;

Il Comitato di impegna altresì a non apportare nessuna modifica alle strutture e agli arredi di proprietà  
del Comune e a restituirli alla comunità esattamente come ricevuti.

RITENUTO  di  accogliere  la  richiesta  di  cui  sopra  in  quanto  perfettamente  integrata  nel  
programma  degli  eventi  previsti  dall'Ente  per  il  Natale  2017/2018,  l'Amministrazione  Comunale 
autorizza  lo  svolgimento  e   la  gestione  della  manifestazione  così  come  presentata  dal  “Comitato 
Commercianti Piazza della Repubblica e via Dott. Ferri di Cattolica” e concede quanto richiesto dallo 
stesso, fermo restando che il  Comitato dovrà acquisire tutti i  permessi necessari e le autorizzazioni 
previste.

LA CITTÀ DELLE FIABE E IL MERCATINO DI BABBO NATALE

PREMESSO che l'Ente  intende realizzare in Piazza  Mercato un villaggio con animazione ed 
intrattenimento per famiglie e bambini.

VISTO il prot. n. 44076 del 17/11/2017 con il quale l'Associazione Flaminia in occasione delle 
prossime festività  natalizie  propone  iniziative,  animazione e  l'allestimento di  un villaggio  di  Babbo 
Natale come di seguito esposto: 

• noleggio di elementi scenografici per il Villaggio di Babbo Natale a Cattolica;

• allestimento di nove tetti delle casette di proprietà dell'Ente, di cui sei particolarmente decorate e  
tre più semplicemente;

• decorazioni luminose dei contorni delle casette;

• allestimento di una casetta con “Elfo addormentato”;

• nove lecca lecca giganti, nove sagome di Pan di Zenzero, nove calze di Babbo Natale;

• orologio gigante;

• tabelle descrittive (ufficio postale di Babbo Natale, attraversamento slitta di Babbo Natale, ecc…);

• pacchi regali giganti;
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• nelle date: 8 – 10 – 17 – 24 – 26 dicembre 2017 e 6 gennaio 2018 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
saranno organizzate,  nell'area  attrezzata  come sopra  descritto,  attività  che  coinvolgeranno il 
pubblico.

DATO ATTO che per la realizzazione del progetto sopra esposto l'Associazione Flaminia con 
sede in Piazza Berlinguer  22/G a  Cattolica  –  P.Iva  91156680406,  si  avvarrà  della  collaborazione e 
dell'esperienza per la gestione degli eventi dedicati ai più piccoli e alle famiglie, della ditta Incantesimo 
Studio di Binotti Katia con sede a Cattolica;

DATO ATTO altresì che l'Associazione Flaminia al fine della realizzazione del progetto di cui 
sopra, richiede a questo Ente un contributo economico a sostegno delle spese pari ad € 12.200,00;

RICHIAMATA la D.G. n. 186/2016 ad oggetto:  Natale 2016 – Rif. D.G. n. 164/2016 Contributi  
economici al Comitato Flaminia per la realizzazione del progetto “Cattolica in Festa” Integrazione di spesa,  con la 
quale l'ufficio Servizi turistici e manifestazioni anticipava l'importo di € 10.429,28 dovuto al Comitato 
Flaminia per la realizzazione di eventi di animazione per le vie del centro storico di Cattolica durante le  
festività natalizie 2016 – rif.  D.G.R. n. 12658/2016 e art. 10 della L.R 10.12.1997, n. 41.;

RICHIAMATA la D.D. n. 97/2017 ad oggetto: L.R. 41/97 - “Progetto di valorizzazione e gestione del  
centro storico di Cattolica – Centro commerciale Flaminio” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1871 del  
28/11/2014 – Accertamento seconda trance a saldo del contributo regionale a sostegno di iniziative di riqualificazione  
rete commerciale – Impegno spesa.

DATO ATTO che con suddetta determinazione dirigenziale il competente Ufficio SUAP Ente ha 
provveduto  all'accertamento  di  entrata  dell'importo  che  di  fatto  era  stato  anticipato  e  liquidato  al 
Comitato Flaminia per la  realizzazione degli  eventi  natalizi  2016/2017 dall'ufficio Servizi  turistici  e 
manifestazioni , utilizzando risorse assegnate al proprio ufficio;

PER  QUANTO  sopra  esposto  e  considerato  che  l'Amministrazione  Comunale  sosterrà 
economicamente  il  progetto  presentato  dall'Associazione  Flaminia,  si  precisa  che  l'importo  del  
contributo di € 12.200,00 sarà liquidato come a seguito esposto;

• € 10.429,28 saranno liquidati dal competente Ufficio SUAP Ente con impegno spesa n. 625/2017 
capitolo di spesa 53505008 a.f. 2017 – rif. D.D. n.97/2017;

• € 1.770,72 saranno impegnati  sul  capitolo di  spesa 3650003 a.f.  2017 del  competente Ufficio 
Servizi turistici e manifestazioni 

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale,  in  occasione  delle  festività  natalizie,  intende 
valorizzare la bellezza artistica e la posizione strategica di Piazza Primo Maggio;

CONSIDERATO pertanto di voler posizionare una pista di pattinaggio sul ghiaccio in suddetta  
location, con Determina Dirigenziale nr. 797 del 20/10/2017, l'Ente ha approvato un avviso pubblico 
per l'individuazione di un soggetto a cui concedere l'utilizzo di Piazza Primo Maggio da novembre 2017 
a gennaio 2018;

DATO ATTO che  con Determina Dirigenziale  nr.  858 del  17/11/2017 è  stato  approvato il 
verbale  di  gara ed individuato nella  Ditta PROFESSIONALICE di  De Carlo Massimo con sede 
inviale Adamello n. 12, 47838 Riccione, P.IVA 03373190408, l'aggiudicatario del servizio per la gestione 
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/ organizzazione dell'evento pista di pattinaggio sul ghiaccio.

DATO ATTO altresì  che con atti  successivi  gli  uffici  preposti  provvederanno per  quanto di 
competenza.

VIDEO MAPPING PROJECTION

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende spettacolarizzare la facciata centrale  del 
Comune di Cattolica, visto l'ottimo riscontro ottenuto in occasione delle festività natalizie 2016,  con un 
evento denominato “Videomapping” ;

PREMESSO che le “fantasiose proiezioni” avranno luogo in occasione del periodo natalizio: 08 – 
17 – 24  dicembre 2017 e 06 gennaio 2018;

DATO ATTO che è stata effettuata un'indagine di mercato - prot. 41820/2017 per l'affidamento 
del  servizio  tecnico  specializzato  per  la  realizzazione  del  progetto  di  ideazione  grafica  e  video  – 
proiezione di un elaborato (Videomapping) tra le seguenti aziende:

• NOROOF, con sede operativa in via Soardi n.6 e sede legale via Dario Campana n. 14, 47921  
Rimini, P.IVA  03495830402;

• Service 2 Service Srl, via Gagarin, 187/188 – 61122 Pesaro (PU) – P.Iva 02521950416;

VISTI i preventivi di spesa presentati, si affida il servizio di cui sopra alla ditta Service 2 Service 
Srl, via Gagarin, 187/188 – 61122 Pesaro (PU) – P.Iva 02521950416, il quale ha presentato la proposta  
di  €  8.000,00  +  iva  22%  pari  ad  €  9.760,00,  la  quale  è  risultata  essere  la  più  economicamente 
vantaggiosa;

BENVENUTO 2018

PREMESSO  che  da  qualche  anno  a  questa  parte  in  occasione  del  “Capodanno” 
l'Amministrazione Comunale sostiene eventi atti ad intrattenere e rallegrare gli ospiti e la cittadinanza -  
concerti live e Dj Set in piazza;

PREMESSO che in previsione del Capodanno 2018 l'Ente intende realizzare un evento in Piazza 
Roosevelt  nello spazio antistante il Municipio di Cattolica;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 857 del 17/11/2017 ad oggetto: Approvazione  
di  un  avviso  pubblico  per  l'individuazione  di  n.  1  soggetto  a  cui  concedere  l'utilizzo  di  piazzale  Roosevelt  per  la  
realizzazione di un evento in occasione del Capodanno 2018, si procederà alla scadenza dell'avviso previsto per 
il giorno 30/11/2017, all'aggiudicazione e successivo affidamento del sevizio per quanto ad oggetto 
dell'avviso pubblico;

LUMINARIE

PREMESSO che l'Ente intende illuminare ed abbellire le vie del centro città con luminarie, come 
di seguito esposto:

 Via Bovio,  via  Mancini,  Via  Curiel  e  via  Matteotti  nel  tratto compreso tra  via  Bovio e  via 
Corridoni rivestimento busto piante in tubo led + flash ad alberi alternati;

 Rotonda con “faro” zona S.P. 17 allestimento con microluci a cascata da sommità faro ai lati  
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aiuola;
 Rotatoria con ulivi chioma pianta con flash - adiacente cimitero;
 Rotatoria incrocio via Mazzini/via XXIV Maggio, cono struttura metallica posizionata al centro 

dell'aiuola e addobbo  pino adiacente rotatoria (P.le Filippini) come Via Bovio;
 Piazza Tramonto allestimento bosco conifere;
 Piazza Primo Maggio, coni e sfere attorno alla pista di pattinaggio su ghiaccio;
 Via Fiume fino all'incrocio con Via Matteotti allestimento con sfere luminose;
 Via G. Bruno solamente tratto iniziale, sfere luminose;
 Via Risorgimento nel tratto Piazza Nettuno / via Marconi sfere luminose;
 Via Pascoli e Via Cattaneo sfere luminose;
 Galleria Milazzo, Galleria Berna e portici via Cattaneo, decorazione da concordarsi con la Ditta 

aggiudicataria;
 Via Fiume e Via Curiel;
 Piazzale Roosevelt allestimento albero storicamente addobbato;
 Via XXIV Maggio, Via Marx e Piazza Mercato coperto sfere luminose.

PREMESSO che l'ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni ha provveduto a norma di legge ad 
effettuare una RDO n. 1751356 sul ME.PA. della CONSIP, per l'individuazione di un fornitore per il  
servizio di noleggio, allestimento, montaggio e smontaggio di luminarie decorative;

DATO ATTO che  alla  scadenza  di  suddetto  bando  nessuna  offerta  è  stata  presentata,  si  è 
provveduto ad una ulteriore ricognizione sul ME.PA. e si è provveduto vista l'urgenza ad effettuare una  
trattativa diretta - CONSIP con una richiesta di offerta al ribasso, con il fornitore BLU SERVICE Srls, 
via Pantanelli n. 53, 61025, Montelabbate (PU), P.Iva 02575990417;

DATO ATTO che il fornitore presentava la sua offerta pari a € 39.995,00 + 22% Iva, pari a  € 
48.793,90.

CONSIDERATO che il servizio offerto corrisponde a quanto richiesto dall'Ente, si affida alla  
Ditta di cui sopra il servizio;

PALLA LUMINOSA E N. 2 ALBERI DI NATALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende posizionare n. 3 strutture luminose tra 
Piazza Nettuno, Piazzale Roosevelt e Piazza Mercato;

PREMESSO  che  le  strutture,  di  cui  si  richiede  noleggio,  montaggio,  smontaggio,  allaccio  e 
fornitura elettrica, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• n. 1 palla natalizia luminosa con punti luce a led di colore rosso, di dimensioni mt. 10,00 x h mt.  
14 circa, da posizionarsi in Piazza Nettuno;

• n. 1  albero natalizio luminoso con almeno 3000 punti  luce  a LED da posizionarsi  in  Piazza 
Mercato – La Città delle Fiabe e il Villaggio di Babbo Natale;

• n. 1  albero natalizio luminoso con almeno 3000 punti  luce  a LED da posizionarsi  in  Piazza 
Roosevelt;

DATO ATTO che  il  competente  ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  ha  provveduto ad 
effettuare una R.D.O. n. 1750833 sul ME.PA. della CONSIP;
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DATO ATTO che  alla  scadenza  di  suddetto  bando  nessuna  offerta  è  stata  presentata,  si  è 
provveduto ad una ulteriore ricognizione sul ME.PA. e si è provveduto, vista l'urgenza, ad inviare una 
richiesta  di  preventivo  spesa  con protocollo Ente  n.  42346/2017 alla  Ditta  che nell'anno 2016 ha 
provveduto a fornire il servizio di cui sopra;

DATO  ATTO  con  prot.  n.  43095/2017  la  Ditta  LUMINARIE di  Badoer  Emiliana,  via 
Casalecchio n. 13/l, 47924 Rimini (RN), P.iva 02415110408, presenta il seguente preventivo di spesa:

• palla di Natale a luci LED € 10.000,00 + 22% IVA, pari a € 12.200,00;

• n. 2 alberi di Natale con luci a LED € 3.500,00 + 22% IVA, pari a € 4.270,00;

PER QUANTO sopra esposto, ritenuta congrua l'offerta, si affida alla  Ditta LUMINARIE di 
Badoer Emiliana, via Casalecchio n. 13/l, 47924 Rimini (RN), P.iva 02415110408, il servizio di cui sopra 
per un totale di € 16.470,00 iva 22% inclusa;

CONCERTI DI NATALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in occasione dell'accensione delle  luci  natalizie 
previsto per il  2 dicembre 2017 in Piazza Nettuno, intende fare esibire un coro di bambini;

PREMESSO che in data 26 dicembre 2017 sempre in Piazza Nettuno si esibirà un Coro Gospel;

CONSIDERATO che l'Associazione Culturale Libera Musica, via Rigoni, 4 – 61121 Pesaro 
(PU) – P.Iva 02570840419,  si è resa disponibile ad esibirsi con il  Coro delle  Mani Bianche in data  
2.12.2017 a fronte di un contributo economico di € 300,00;

CONSIDERATO la disponibilità del'Accademia Modern Music Studio di Gabriele Cevasco 
con sede in via G. Matteotti n. 29 – 71026 Lunano (PU) – P.Iva 02588720413, ad esibirsi per la data del  
26.12.2017,  la  quale  a  fronte  dell'esibizione  musicale  del  coro  gospel  –  JOY  SPELL  richiede  un 
contributo economico di € 400,00;

DATO ATTO le n. 2 Associazioni di cui sopra sono senza finalità di lucro come si evince dai 
rispettivi Statuti depositati agli atti d'ufficio;

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, in particolare 
gli artt. 1,3,5,6;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale sostenere le Associazioni 
di cui sopra, erogando un contributo economico a fronte dell'esibizione musicale;
      

DATO ATTO che gli importi dei contributi economici assegnati rispettivamente: al l'Accademia 
Modern  Music  Studio  di  Gabriele  Cevasco euro  400,00  e  all'Associazione  Culturale  Libera 
Musica euro 300,00,  troveranno copertura sul capitolo di spesa 3650003 Contributi e trasferimenti ad  
Associazioni per manifestazioni turistiche, del bilancio 2017;

THE GREEN SHOW – JOIN THE MOVIE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare in Piazza Mercato, utilizzando il 
palco residente, un evento innovativo che coinvolga famiglie e bambini;
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VISTO il prot. 43173/2017 con la quale la Società “3 PIX SNC” di Garelli, Maccolini e Piana, 
Corso Emaldi 103, 48034 Fusignano (RA) – P.IVA 02259600399, propone la realizzazione di un set 
cinematografico  speciale,  in  grado  di  trasformare  il  divertimento  in  reazioni  sui  social,  al  fine  di  
promuovere l'immagine della città di Cattolica per € 5.100,00 + 22% iva paria € 6.222,00;

VALUTATO che  l'iniziativa  risulta  essere  alquanto  innovativa  si  affida  alla   Società  “3 PIX 
SNC”  di  Garelli,  Maccolini  e  Piana,  Corso  Emaldi  103,  48034  Fusignano  (RA)  –  P.IVA 
02259600399  la  realizzazione/gestione  di  suddetto  evento  da  realizzarsi  in  Piazza  Mercato  per  € 
6.222.00 iva 22% inclusa; 

BEFANA AL PORTO

PREMESSO che  in  occasione  del  6  gennaio  2018,  ricorrenza  dell'Epifania  l'Ente,  al  fine  di  
valorizzare ed inserire nella programmazione natalizia anche la zona porto del Comune di Cattolica  
prevede una esibizione alquanto suggestiva per l'arrivo della Befana dal mare;

VISTA la proposta presentata con prot. 39003 del 10.10.2017 dall'Associazione 3zero3 Racing 
Team,  Str.  Romagna,  128/2  –  61121  Pesaro  (PU)  –  P.Iva  02608550410;  associazione  sportiva 
dilettantistica senza finalità di lucro come si evince dallo Statuto depositato agli atti d'ufficio, la quale a  
fronte dell'esibizione/realizzazione di un evento a carattere sportivo in occasione del 6/01/2018 “LA 
BEFANA AL PORTO”,  richiede un contributo economico di € 1.700,00;

DATO  ATTO che  lo  spettacolo  si  svolgerà  nello  spazio  acqueo  dall'ingresso  del  porto  fra 
Cattolica e Gabicce Mare fino al Ponte levatoio, dove sarà rappresentato uno spettacolo in mare di  
moto ad acqua,  flyboard,  con gli  atleti  tutti  vestiti  da Befana,  durante l'evento verranno lanciate ai  
bambini  presenti  caramelle   e  offerto  vin  brulè  ai  più  grandi,  ci  sarà  musica  animazione,  il  tutto 
coordinato da uno speaker;

DATO ATTO inoltre che per l'evento sarà molto suggestivo e attirerà un pubblico numeroso, si 
accogli la richiesta per quanto sopra esposto, 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 
C.C. n. 135 del 29-10-1991, in particolare gli  artt. 1,3,5,6, l'importo di  € 1.700,00 troverà copertura 
economica sul capitolo di spesa 3650003 Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche, 
del bilancio 2017; 

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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata; 

2) di dare atto che si svolgeranno nel periodo natalizio dicembre 2017-gennaio 2018 una serie di 
eventi, per le vie del centro città; 
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3) di  stabilire  che per  tutti  gli  eventi  in  programma dovranno essere acquisiti  tutti  i  necessari  
permessi e le autorizzazioni previste a norma di legge;

4) di approvare l'evento IL PAESE DEI BALOCCHI di Piazza Repubblica, di concedere quanto 
richiesto  dal  Comitato,  dettagliatamente  esposto  in  premessa  e  di  erogare  allo  stesso  un 
contributo di € 2.000,00 a sostegno della realizzazione/gestione dell'iniziativa;

5) di  approvare l'evento LA CITTA' DELLE FIABE e Il  Mercatino di BABBO NATALE di 
Piazza Mercato così  come in premessa esposto e di  erogare un contributo economico di  € 
12.200,00  all'Associazione  Flaminia  a  sostegno  della  realizzazione/gestione  della 
manifestazione, come a seguito esposto:

• € 10.429,28 saranno liquidati dal competente Ufficio SUAP Ente con impegno spesa n. 625/2017 
capitolo di spesa 53505008 a.f. 2017 – rif. D.D. n.97/2017;

• € 1.770,72 saranno impegnati  sul  capitolo di  spesa 3650003 a.f.  2017 del  competente Ufficio 
Servizi turistici e manifestazioni;

6) di  concedere  un  contributo  economico  pari  a  €  300,00  all'Associazione  Culturale 
LIBERAMUSICA, Via  Rigoni  n.  4  –  61121  Pesaro  –  P.Iva  02570840419,  a  fronte 
dell'esibizione  musicale  del  Coro  delle  MANI  BIANCHE  che  si  esibirà  al  momento 
dell'accensione delle luci natalizie ossia il 2 dicembre 2017 in Piazza Nettuno;

7) di concedere all'Accademia Modern Music Studio di Gabriele Cevasco con sede in via G. 
Matteotti n. 29 – 71026 Lunano (PU) – P.Iva 02588720413,  un contributo economico di  € 
400,00 a fronte dell'esibizione musicale del coro gospel – JOY SPELL che si esibirà in data del 
26.12.2017 in Piazza Nettuno;

8) di concedere all'Associazione 3zero3 Racing Team,  Str.  Romagna,  128/2 – 61121 Pesaro 
(PU) – P.Iva 02608550410; associazione sportiva dilettantistica, un contributo economico di € 
1.700,00 a fronte della realizzxazione/gestione dell'evento “LA BEFANA AL PORTO”;

9) di dare atto che i contributi economici di cui sopra troveranno copertura economica su capitolo 
di spesa 3650003 a.f. 2017 del competente Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

10) di  autorizzare  l'Ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  ad  attivare  tutte  le  procedure  per 
l'affidamento dei servizi esposti in premessa, così come previsti per legge e ad assumere i relativi  
impegni di spesa previa la variazione di bilancio 2017, in corso di approvazione;

11) di dare atto che si procederà alla liquidazione dei contributi sulla base del rendiconto economico 
debitamente documentato;

12) di stabilire che i contributi erogati con il presente atto saranno inseriti nell'elenco dei Beneficiari  
dell'anno 2017;

13) 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  dei  diritti  dei  cittadini,  nel  completo 
rispetto  del  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  approvato  con D.Lgs.  n. 
196/2003 ss.mm.ii., nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati  
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integ. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

14) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai  
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sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

15) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio Servizi Turistici  
e Manifestazioni, Bilancio, Affari Generali, Attività economiche – SUAP e Comando di Polizia  
Locale;

16) di dare mandato alla Dirigente Settore 4 – dott.ssa Claudia Rufer per quanto di competenza;

17) 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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