
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  189  DEL  20/11/2018 

  PROGETTO "LA GIORNATA DELLA LEGALITA' - CATTOLICA CONTRO LA MAFIA" 
PRESENTATO  DALL'ASSOCIAZIONE  "FUNIMA  INTERNATIONAL"  ONLUS. 
APPROVAZIONE 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   venti , del mese di   Novembre , alle ore 16:30  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 A

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

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 Vice  - 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.  237 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  19/11/2018 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   20/11/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  20/11/2018  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.  237 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice-  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.  237  del 19/11/2018 

  PROGETTO  "LA  GIORNATA  DELLA  LEGALITA'  -  CATTOLICA 
CONTRO LA MAFIA" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "FUNIMA 
INTERNATIONAL" ONLUS. APPROVAZIONE 

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;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica da diversi anni ha avviato progetti volti a promuovere e 
diffondere sul territorio comunale la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile in particolar  
modo tra  le  giovani  generazioni,  e  che  in  tale  direzione  il  vicesindaco ha  inteso  promuovere  una  
giornata  della  legalità,  interpellando  al  riguardo  l'Associazione  FUNIMA  International  per  una 
eventuale collaborazione;

VISTO il  progetto prot.  n. 0044685 del 19/11/2018, che si  allega alla  presente deliberazione 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa,  proposto  dal  Movimento  Culturale  Internazionale 
giovanile “OUR VOICE” operante all'interno dell'Associazione  ONLUS “FUNIMA International” 
con sede legale a Sant'Elpidio a Mare (FM) – C.F. 90038990447 che prevede l'organizzazione in data 11  
dicembre 2018 presso il “Teatro Snaporaz” di Cattolica di una giornata denominata “Cattolica contro la 
Mafia” che si articolerà nelle seguenti iniziative:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presentazione dello spettacolo teatrale “Menti Colpevoli” rivolto alle classi  
seconde e terze dell'Istituto Comprensivo di Cattolica. Spettacolo che si propone di illustrare, attraverso 
le arti della recitazione, del canto e del ballo, i punti salienti della lotta contro la mafia. Il tema verrà  
trattato con un linguaggio idoneo all'età degli alunni;

- dalle ore 21.00: estratto dello spettacolo “Menti Colpevoli” che anticipa la presentazione del libro  
“Quel terribile 92”. In programma l'invito al dott. Piergiorgio Morosini e l'intervento (via skipecall o 



telefono) di Salvatore Borsellino, fratello del giudice tragicamente scomparso;

-  a  cura  della  redazione  di  “Antimafia2000”  la  diretta  streaming  dell'evento  (rete  nazionale  e 
internazionale), nonché la replica in diretta/differita della serata da parte di Radio Talpa, con il possibile  
coinvolgimento di altre emittenti radio locali;

VISTO  in  dettaglio  il  progetto  allegato  proposto  dal  Movimento  Culturale  Internazionale 
giovanile “OUR VOICE” e dall'Associazione ONLUS “FUNIMA International”, nel quale si prevede 
un  costo  complessivo  pari  ad  Euro  3.000,00  per  la  realizzazione  di  tutte  le  spese  necessarie  alle  
realizzazione dell'evento “Cattolica contro la Mafia” sopra illustrato;

CONSIDERATO che “OUR VOICE” è un Movimento Culturale Internazionale giovanile che 
nasce ed opera all'interno dell'Associazione culturale “Falcone e Borsellino” con la quale collabora da  
anni volontariamente per eventi, interventi nelle scuole e per il quotidiano online “AntimafiaDuemila”, 
oltre  ad  operare  all'interno  delle  iniziative  di  carattere  formativo  e  socio-umanitario  promosse 
dall'Associazione senza fini di lucro “FUNIMA International” ONLUS;

RITENUTO che il  progetto proposto sia meritevole di accoglimento,  in considerazione degli  
obiettivi educativi che esso si propone e dell'esperienza maturata nel campo della lotta alle mafie e della  
promozione della legalità da parte dei soggetti proponenti;

VISTO che l'associazione  “FUNIMA International” ONLUS con sede legale a Sant'Elpidio a 
Mare (FM) – Via Molino I°, 1284 - C.F. 90038990447 non ha fini di lucro, come si evince dallo Statuto 
dell'associazione depositato agli atti d'ufficio;

VISTO al riguardo il “Regolamento per la determinazione di criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135  
del 29.10.1991 e richiamato in particolare l'art. 8 “Contributi una tantum”;

CONSIDERATO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere  alla 
concessione di un contributo onnicomprensivo di Euro 2.500,00, quale contributo da erogarsi a favore  
dell'Associazione senza fini di lucro “FUNIMA International” ONLUS con sede legale a Sant'Elpidio a  
Mare (FM) – Via Molino I°, 1284 - C.F. 90038990447 per la realizzazione dell'iniziativa denominata 
“Cattolica contro la Mafia” in data 11 dicembre 2018 presso il “Teatro Snaporaz” di Cattolica;

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 Comunale per la determinazione di criteri e modalità per  
l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241”;

P R O P O N E

1)  - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di approvare il progetto presentato dal  Movimento Culturale Internazionale giovanile “OUR 
VOICE” (operante all'interno  dell'Associazione  ONLUS “FUNIMA International”, con sede 
legale a Sant'Elpidio a Mare (FM)   – Via Molino I°, 1284  – C.F. 90038990447) che prevede 
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l'organizzazione  in  data  11  dicembre  2018 presso  il  “Teatro  Snaporaz” di  Cattolica  di  una 
giornata denominata “Cattolica contro la Mafia”;

3) - di approvare la concessione di un contributo per la realizzazione dell'iniziativa sopra indicata 
all'Associazione senza fini di lucro “FUNIMA International” ONLUS, ai sensi dell'art. 8 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. 135/1991;

4)  -  di  stabilire  nell'importo  onnicomprensivo  di  Euro  2.500,00  l'ammontare  del  contributo 
concesso a “FUNIMA International” ONLUS per la realizzazione della giornata denominata 
“Cattolica contro la Mafia” da attuarsi in data 11/12/2018;

5) - 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 e dei diritti dei cittadini, nel 
completo rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs 
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento 
Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005,  
integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

6) - di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3.3 “Politiche Giovanili” l'assunzione 
del relativo impegno di spesa che trova copertura sul cap. 4750.003 del Bilancio 2018;

7) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Rinaldini;

8) -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Ufficio  Politiche 
Giovanili  e Servizi Finanziari;

9) -  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 VICE - SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI 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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