
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  213  DEL  14/12/2018 

  REGINA DI GHIACCIO 2018  INTEGRAZIONE PROGRAMMA E APPROVAZIONE 
INIZIATIVA: CAPODANNO IN PIAZZA  REPUBBLICA - RIF. D.G. N. 185/2018 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   quattordici , del mese di   Dicembre , alle ore 12:00  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 A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

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.   265  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  13/12/2018 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   13/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

13/12/2018  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.  265 

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.  265  del 13/12/2018 

  REGINA  DI  GHIACCIO  2018  INTEGRAZIONE  PROGRAMMA  E 
APPROVAZIONE INIZIATIVA: CAPODANNO IN PIAZZA  REPUBBLICA 
- RIF. D.G. N. 185/2018 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
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;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  30/07/2018  ad  oggetto: 
Assestamento generale di bilancio 2018/2020 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs  
n. 267/2000;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

VISTO il  programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2018,  redatto  dal  competente 
Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  185  del  9/11/2018  ad  oggetto: 
REGINA  DI  GHIACCIO  2018,  con  la  quale  l'Ente  ha  recepito  la  proposta  del  seggio  di  gara 
appositamente costituito, il quale ha individuato nel progetto presentato dall'Associazione Temporanea 
di Impresa (ATI), costituita da “Edil Contract Srl” (mandataria), “Real Residences Srl” (mandante) e “F.  
Society di Foresti Giosuè & C. Sas (mandante), con sede presso la mandataria in Via Respighi - 47841 
Cattolica  (RN)  -  P.Iva  03890140407,  la  proposta  ritenuta  più  idonea  alla  realizzazione  dell'evento 
"REGINA DI GHIACCIO 2018", consistente in una serie di manifestazioni ed attività da svolgersi nel 
centro città durante il periodo natalizio - dicembre 2018/gennaio 2019, incluso il concerto gratuito di  
Capodanno di Piazza Roosevelt;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 894 del 15/11/2018 ad oggetto: REGINA DI 



GHIACCIO 2018 - Realizzazione e gestione degli eventi e delle manifestazioni natalizie 2018 Capodanno/Epifania  
2019 - Affidamento del servizio, con la quale si è provveduto ad affidare ad ATI il servizio; 

DATO  ATTO  che  lo  sviluppo  delle  azioni  messe  in  campo  per  l'evento  REGINA  DI 
GHIACCIO, hanno dato a tutt'oggi, esito positivo facendo confluire nella città di Cattolioca un numero 
notevole di visitatori;

CONSIDERATO che  le  attività  di  Piazza  Repubblica  attirano tante  famiglie  con bambini  e  
teenagers e che gli spettacoli organizzati presso il "Teatro Tenda" ivi localizzato, vedono una buona 
afflenza di pubblico, gli organizzatori - ATI, chiedono a codesto Ente l'opportunità di svolgere una 
serata  danzante  animata  da  DJ,  in  occasione  del  31  dicembre  2018  -  Capodanno  con  ingresso  a 
pagamento;

CONSIDERATO che l'iniziativa verrà gestita integralmente da ATI, la quale si farà carico di tutti 
gli oneri previsti a norma di Legge, per l'evento di cui sopra;

PER QUANTO esposto  l'Amministrazione  Comunale  approva  l'integrazione  del  programma 
"REGINA DI GHIACCIO 2018"  e  l'inserimento  dell'evento  "serata  danzante  con DJ"  pressso  il  
Teatro Tenda sito in Piazza Repubblica del 31/12/2018;

SI RIBADISCE che ATI dovrà provvedere e farsi carico di tutte le autorizzazioni e gli oneri  
previsti per Legge in occasione di spettacoli e manifestazioni pubbliche incluso "Safety & Security",  
anche  del  concerto  che  nella  stessa  serata  si  svolgerà  in  Piazza  Roosevelt,  manlevando  l'Ente  da 
qualsivoglia  responsabilità  per  eventuali  danni  a  cose,  persone  terze  ed  a  beni  di  terzi  cagionati 
direttamente da personale amministrativo, tecnico o artistico e da strutture utilizzate, che si potranno 
verificare durante la realizzazione di tutti gli eventi;

DATO ATTO infine che la realizzazione dell'evento oggetto del presente atto,  non comporta 
costi aggiuntivi 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  approvare  l'inserimento  nel  programma  "REGINA DI  GHIACCIO  2018",  della  serata 
danzante con ingresso a pagamento che si svolgerà il 31/12/2018, presso il Teatro Tenda di  
Piazza Repubblica, serata animata dalla presenza di un DJ;

3) di  dare  atto  che  la  realizzazione  dell'evento  oggetto  del  presente  atto,  non comporta  costi 
aggiuntivi per l'Ente;
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4) di dare atto che ATI dovrà inoltre provvedere alla realizzazione del concerto gratuito in Piazzale 
Roosevelt  e  che al  fine  della  realizzazione/gestione  dei  n.  2  spettacoli  pubblici  -  esibizioni  
musicali, ATI dovrà farsi carico di tutti gli oneri previsti per Legge incluso "Safety & Security";

5) di dare atto che ATI, in qualità di organizzatore/gestore delle iniziative esposte in premessa,  
sarà altresì responsabile per eventuali danni a cose, persone terze ed a beni di terzi cagionati  
direttamente da personale amministrativo,  tecnico o artistico e da strutture utilizzate,  che si 
potranno verificare durante la realizzazione delle iniziative;

6) di ribadire che saranno a carico dell'ATI la richiesta delle autorizzazioni e l'attivazione di tutte le 
procedure e gli adempimenti previsti per Legge in occasione di eventi e manifestazioni, così 
come l'allestimento e il disallestimento delle strutture utilizzate;

7) di manlevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose, persone terze ed a 
beni  di  terzi  cagionati  direttamente  da  personale  amministrativo,  tecnico  o  artistico  e  da 
strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la realizzazione di tutti gli eventi;

8) di dare mandato al Dirigente del Settore 1 per quanto di competenza;

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

10) di  inviare  comunicazione  telematica  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;

11) 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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