
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  225  DEL  28/12/2018 

  SALA DELLE MOSTRE PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEL TURISMO - 
ESPOSIZIONE  FOTOGRAFICA  INTITOLATA:  "PENSIERI  PAROLE  OPERE  E 
MISSIONI"  CHE  SI  TERRÀ  IL  5  E  6  GENNAIO  2019  -  CONCESSIONE  IN  USO 
GRATUITO DEI LOCALI ALLA SIG.RA CHIARA GIORGI 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   ventotto , 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 P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

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.   272  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  27/12/2018 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   28/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
28/12/2018 dal f.f.  Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. SANTATO 
SILVIA / INFOCERT SPA ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  272 

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.  272  del 27/12/2018 

  SALA DELLE MOSTRE PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEL 
TURISMO  -  ESPOSIZIONE  FOTOGRAFICA  INTITOLATA:  "PENSIERI 
PAROLE OPERE E MISSIONI" CHE SI TERRÀ IL 5 E 6 GENNAIO 2019 - 
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI ALLA SIG.RA CHIARA 
GIORGI 

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 lo Statuto del Comune di Cattolica, Capo II - Finalità - art. 7 - Cultura, comma 1  
"Il  Comune  valorizza  il  patrimonio  culturale  della  Città  in  tutte  le  sue  forme,  sostiene  la  produzxione  di  nuove  
espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizionew storica locale e sull'artigianato artistico.. ..omisiss...";

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, sostenere e valorizzare ogni 
forma di arte e di associazione nel territorio comunale;

PREMESSO che la sala  espositiva situata al piano seminterrato del Palazzo del Turismo è la  
location  ideale  per  mostre  ed  esposizioni  temporanee  di  carattere  artistico,  storico,  bibliografico, 
documentario, etnografico, socio-culturale, didattico, fotografico, ecc...; 

VISTO il protocollo n. 49677 del 27/12/2018 con il quale la sig.ra Chiara Giorgi Residente a 



Gabicce Mare (PU), chiede l'utilizzo gratuito della sala delle mostre situata al piano seminterrato del 
Palazzo del Turismo, allo scopo di allestire una mostra fotografica personale intitolota  "Pensieri Parole  
Opere e Missioni" nei giorni 5 e 6 gennaio 2019;

CONSIDERATO che le immagini presentate dall'artista saranno in grado di regalare ai visitatori,  
momenti di riflessione e di emozioni;

DATO ATTO che l'iniziativa ha carattere culturale/sociale e non ha scopo di lucro in quanto 
l'ingresso alla mostra sarà gratuito;

PRESO ATTO che l'iniziativa sarà pubblicizzata sul territorio e sui social;

PRESO ATTO inoltre che l'artista curerà personalmente l'allestimento e il successivo smontaggio 
della mostra e sarà a disposizione del pubblico per illustrare la storia e il significato delle opere esposte;

VISTO 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;

VISTI in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6 “Natura dei benefici e criteri per la concessione” del  
Regolamento sopracitato;

VISTO il “Regolamento per la concessione in uso da parte di terzi delle sale riunioni ed espositive 
comunali del Palazzo del Turismo e della sede municipale e del vano scale”, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2010;

 VISTO l'art. 4.3 – “Modalità di concessione delle sale” del regolamento sopra esposto;

VALUTATA positivamente l'iniziativa e la sua organizzazione, si concede il Patrocinio e l'utilizzo 
gratuito degli spazi;

DATO ATTO altresì che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una 
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

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 autorizzare presso la sala mostre situata al piano seminterrato del Palazzo del Turismo, la 
mostra fotografica personale dell'artista Chiara Giorgi di Gabicce Mare (PU), dal titolo "Pensieri  
Parole Opere e Missioni";
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3) di dare atto che suddetta iniziativa si svolgerà il 5 e 6 gennaio 2019;

4) di concedere all'artista di cui sopra, l'utilizzo gratuito della Sala delle Mostre  e il Patrocinio a 
sostegno dell'evento;

5) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una diminuzione 
di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

6) di dare atto che l'allestimento e il disallestimento dell'esposizione sarà a carico dell'artista;

7) di manlevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità per la custodia e gli eventuali danneggiamenti  
da parte di terzi, che potrebbero verificarsi durante tutto il periodo dell'esposizione;

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  ai  seguenti  uffici:  Turismo -  Sport  e 
Manifestazioni,  Settore 2 e 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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