
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  56  DEL  23/03/2018 

CONCESSIONE  DEL  PATROCINIO  E  DELL'USO  DELLO  STADIO  COMUNALE 
"CALBI" ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTLAND A.R.L. PER LE 
MANIFESTAZIONI “RIVIERA EASTER CUP” 30/3-1/4 2018 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventitre, del mese di   Marzo, alle ore 14:30  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 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 .

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.  76 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  22/03/2018 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  22/03/2018  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  23/03/2018  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.  76 

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.  76  del 22/03/2018 

  CONCESSIONE  DEL  PATROCINIO  E  DELL'USO  DELLO  STADIO 
COMUNALE "CALBI" ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 
SPORTLAND  A.R.L.  PER  LE  MANIFESTAZIONI  “RIVIERA  EASTER 
CUP” 30/3-1/4 2018 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

Richiamate le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

Vista la L.R. 31 maggio 2017, n. 8 contenente le norme per la promozione e lo sviluppo delle  
attività motorie e sportive;

Premesso che l'Amministrazione Comunale:

- pone particolare attenzione alle discipline sportive in quanto ritenute mezzo di aggregazione sociale 
e di stimolo alla convivenza civile, grazie ai valori del fair play e dal sano agonismo quali fondamento  
della funzione sociale dello sport;

- riconosce l'alto valore sociale della pratica sportiva, in ogni sua forma espressiva come strumento per 
la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli  
stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla  
giovane  età,  la  promozione  delle  pari  opportunità  e  del  rapporto  armonico  e  rispettoso  con 
l'ambiente, nonché la valorizzazione sociale ed economica dei territori;

Vista la richiesta di patrocinio oneroso presentata dalla Società Sportiva Dilettantistica Sportland 
a.r.l., in data 20/07/2017, prot. n. 28683, per le manifestazioni “Riviera Easter Cup” dal 30 marzo al 1°  
aprile  2018 compreso consistente  nell'uso gratuito dello  Stadio Comunale  “G. Calbi” nonché nella 



possibilità di avere le coppe per le squadre partecipanti;

Visto il programma della manifestazione dal quale si evince l'alto valore sportivo e turistico dello 
stesso,  essendo  rivolto  a  giocatori  dilettanti  provenienti  da  svariate  città  d'Italia  e  da  diversi  paesi  
stranieri, coinvolgendo circa 1500 persone, che alloggeranno, in parte, presso le strutture alberghiere di 
Cattolica;

Visto che lo Stadio Calbi è ritornato a seguito rilascio impianto da parte della concessionaria  
“Giovane Cattolica 1923” srl avvenuto con sopralluogo di riconsegna in data 06/02/2018, in riscontro 
alla  comunicazione  della  Soc.  “Giovane  Cattolica  1923”  srl  prot.  45568  del  30/11/2017,  nella 
disponibilità e gestione del Comune;

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 deliberazione del Consiglio Comunale n.  
135 del 29.10.1991;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di concedere il patrocinio oneroso all'iniziativa consistente 
esclusivamente  nell'elargizione  di  un contributo economico per  l'acquisto di  coppe e  targhe per  le  
squadre partecipanti, per il quale si rimanda a successiva determinazione dirigenziale;

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

2)  di  riconoscere,  per  i  motivi  sopra  esposti,  il  patrocinio  a  favore  della  Società  Sportiva 
Dilettantistica a.r..l. Sportland per la manifestazione sportiva denominata “Riviera Easter Cup” 30 
marzo-1 aprile 2018;

3)  di concedere un contributo economico per l'acquisto delle coppe e delle targhe per le squadre 
partecipanti all'evento;

4)  di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Costa Alessandro, Dirigente del  
Settore 2;

 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.  

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  56 del 23/03/2018             Pag. 4 di 5



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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