
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  7  DEL  23/01/2018 

  CONCESSIONE  DI SPAZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA 
PER  L'ORGANIZZAZIONE  DI  CORSI  GRATUITI  DI  LINGUA  ITALIANA  A  CURA 
DELL'ASS. "GIRO GIRO MONDO" IN FAVORE DI DONNE STRANIERE, ANNO 2018 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   ventitre , del mese di   Gennaio , 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 A

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 .

L'Assessore Nicoletta Olivieri è assente giustificato.

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.  11 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  17/01/2018 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   17/01/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  17/01/2018  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.  11 

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.  11  del 17/01/2018 

  CONCESSIONE  DI SPAZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
CATTOLICA   PER  L'ORGANIZZAZIONE  DI  CORSI  GRATUITI  DI 
LINGUA  ITALIANA  A  CURA  DELL'ASS.  "GIRO  GIRO  MONDO"  IN 
FAVORE DI DONNE STRANIERE, ANNO 2018 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:   RINALDINI FRANCESCO  

 

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;

RICHIAMATO 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”;

• 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”;



RICHIAMATO inoltre il “Regolamento per la concessione in uso da parte di terzi della sala conferenze del  
centro culturale polivalente e della sala espositiva della Galleria comunale S.Croce”, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 2 del 22 gennaio 2015, con particolare riferimento all'art. 4.3 il quale precisa  
la possibilità di esenzioni dal pagamento delle tariffe previste per la messa a disposizione degli spazi  
presso la Biblioteca comunale, qualora vi sia l'autorizzazione della Giunta Comunale e secondo quanto 
previsto dal sopracitato "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art.12 della  
legge 7 agosto 1990, n. 241";

VISTE le richieste pervenute con protocollo n. 40619 del 19/10/2017 e protocollo n. 48531 del 
21/12/2017 dall'Associazione  “Giro  Giro  Mondo”,  conservate  agli  atti,  con le  quali  si  richiede  la 
possibilità di organizzazione presso uno spazio idoneo all'interno della Biblioteca Comunale di Cattolica 
un corso di lingua italiana L2 in favore di donne straniere (mamme straniere di alunni che frequentano  
le scuole di Cattolica) da realizzarsi in orario scolastico e di apertura della Biblioteca, bi-settimanalmente 
nei mesi di gennaio-marzo 2018;

DATO  ATTO  che  il  corso  per  l'insegnamento  dell'Italiano  come  Seconda  Lingua  è  stato 
approvato e si inserisce nell'ambito del Progetto regionale "FUTURO IN CORSO - Piani Regionali per 
la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi a valere sul FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione) 2014-2020 /OS2-ON2/PROG-118;

CONSIDERATO  che  l'associazione  “Giro  Giro  Mondo”  coinvolgerà  gratuitamente  donne 
straniere con difficoltà linguistiche e di inserimento socio-culturale che risiedono nella città di Cattolica,  
con proposte di attività mirate alla alfabetizzazione, alla conoscenza del territorio e degli spazi culturali  
disponibili per i cittadini residenti;

TENUTO CONTO che, viste le finalità del progetto, se ne valuta l'appropriatezza in termini di  
valorizzazione sociale e culturale del territorio locale; 

TENUTO conto inoltre che lo svolgimento del corso non comporta oneri aggiuntivi a carico 
dell'Amministrazione in quanto si svolge in orario di apertura della biblioteca e pertanto non necessita  
di orario aggiuntivo di accensione del riscaldamento e di personale per l'apertura dei locali e non crea 
disturbo al servizio;

DATO ATTO inoltre che l'Associazione “Giro Giro Mondo” non persegue fini di lucro;

VALUTATO che l'istanza pervenuta per le motivazioni sopra descritte rientra nelle modalità di 
applicazione  dell'art.  art.  3  del  "Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per  l'applicazione  
dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241";

PRECISATO infine che suddetta attività corsuale non dovrà in alcun modo infastidire gli utenti  
presenti nella Biblioteca né impedire il normale funzionamento dei servizi bibliotecari, e che qualora si 
verificassero  necessità  di  utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  gli  spazi  messi  a 
disposizione  all'associazione  “Giro  Giro  Mondo”  presso  la  Biblioteca  comunale  dovranno  essere 
tempestivamente liberati 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;
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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 valutare ammissibile la richiesta relativa all'organizzazione di corsi di italiano come Seconda 
Lingua nell'ambito del Progetto regionale "FUTURO IN CORSO”, nel rispetto del "Regolamento  
per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241", di 
cui  alle  richieste  n.  40619  del  19/10/2017  e  n.  48531  del  21/12/2017  presentate 
dall'Associazione “Giro Giro Mondo”;

3) di concedere per il progetto sopra esposto l'utilizzo gratuito per due mattine alla settimana di  
spazi  idonei presso la  Biblioteca comunale,  fatto salvo l'invio al  Dirigente del  Settore 3 del 
programma dettagliato con il calendario delle attività;

4) di dare atto quindi che dal mese di gennaio 2018 al mese di marzo 2018, presso gli spazi della  
Biblioteca comunale in orario di apertura, per due mattine alla settimana, si svolgerà un corso di  
lingua italiana L2 gratuito in favore di donne straniere residenti a Cattolica;

5) di stabilire che gli stessi spazi dovranno essere tempestivamente liberati qualora si verificassero 
ragioni e necessità di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale; 

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

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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