
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  178  DEL  30/10/2018 

  MANIFESTAZIONE-CONCERTO ALL'ARENA DELLA REGINA . 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   trenta , del mese di   Ottobre , 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 A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3 

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.  220 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  23/10/2018 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   30/10/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  30/10/2018 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.  220 

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.  220  del 23/10/2018 

  MANIFESTAZIONE-CONCERTO ALL'ARENA DELLA REGINA . 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
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;

     RICHIAMATO l'art. 1 dello Statuto Comunale - IL COMUNE, a seguito riportato:
1.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  per  quanto  sopra  esposto  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale 
incentivare  e  sostenere  progetti   che  contribuiscano  ad  attirare  sempre  più  visitatori  nel  nostro 
territorio;

PREMESSO che la città di Cattolica da qualche anno a questa parte ospita presso l'Arena della 
Regina, grazie al calendario degli eventi estivi, numerosi concerti di artisti nazionali ed internazionali 
che hanno fatto arrivare da tutta Italia e non solo, notevoli quantità di pubblico, il quale ha contribuito  
ad accrescere l'economia locale e l'immagine della città;

VISTA  la  proposta  assunta  al  Prot.  n.39868  del  12/10/2018  dell'agenzia  di  spettacolo  E-
EVENTS Srl di 47841 Cattolica, Via Mancini 2/c – P.Iva 03795660400, con la quale la stessa richiede di 
potere organizzare un concerto con l'artista di fama internazionale Mark Knopfler,  già fondatore e 
leader dei Dire Straits  presso l'Arena della Regina per la data del 18/07/2019;



VISTO il parere positivo alla proposta già espresso dalla Giunta Municipale nella seduta del 12 
ottobre 2018 e depositato agli atti d'ufficio;

RITENUTO di accogliere la proposta della E-EVENTS Srl di 47841 Cattolica, Via Mancini 2/c 
–  P.Iva  03795660400  a  motivo  delle  ricadute  positive  per  la  città  in  termini  promozionali   e  di 
intrattenimento e di ospitare  pertanto  la manifestazione (che sarà patrocinata dall'Amministrazione  
comunale) presso l'Arena della Regina, fermo restando che la stessa ditta  provvederà alla integrale  
organizzazione e alla gestione dell'evento-concerto accollandosene tutti i costi;

PRECISATO inoltre che  la realizzazione dell'evento internazionale non comporterà alcun 
impegno di spesa per l'Ente;

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  accogliere  la  proposta della E-EVENTS Srl  di  47841 Cattolica,  Via Mancini  2/c – P.Iva 
03795660400  a  motivo  delle  ricadute  positive  per  la  città  in  termini  promozionali   e  di  
intrattenimento  e  di  ospitare   pertanto   la  manifestazione  (che  sarà  patrocinata 
dall'Amministrazione comunale) presso l'Arena della Regina, fermo restando che la stessa ditta 
provvederà  alla  integrale  organizzazione  e  alla  gestione  dell'evento-concerto  accollandosene 
tutti i costi;

3) di dare mandato al dirigente competente per le manifestazioni ed eventi che si svolgono presso 
l'Arena della Regina di dettagliare gli accordi e i reciproci diritti e doveri dell'Amministrazione 
comunale e della ditta E-EVENTS in relazione all'evento;

4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici, per gli adempimenti di 
competenza: Ufficio Servizi Turistici-Manifestazioni-Sport,  Staff del Sindaco-Affari Generali, 
Attività economiche – SUAP e Comando di Polizia Locale;

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

..............................................................................
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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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