
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.161/2000, esecutiva, con la quale si concedeva in 

comodato alla associazione musicale "L'Accademia" con sede in Cattolica - Via A. Costa, n.43 - 

C.F.91014990401 -  legalmente rappresentata dal Prof. Giorgio Della Santina, i locali ubicati nel complesso 

immobiliare di Piazza della Repubblica, come individuati nella planimetria depositata agli atti della predetta 

deliberazione, per la durata di anni uno, rinnovabile di anno in anno previa adozione di apposita determinazione,  

e alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto di comodato depositato agli atti della medesima 

deliberazione;

Richiamato il contratto di comodato rep. 19.179 del 27/7/2000 stipulato in esecuzione della predetta 

deliberazione;

Richiamata la determinazione n. 611 del 29/10/2001, con la quale si provvedeva a rinnovare il predetto 



contratto di comodato per il periodo 27.7.2001 - 26.7.2002;     

                            

Ritenuto di provvedere a regolarizzare il rapporto di comodato a partire dal  27.7.2002 a tutt'oggi e di 

rinnovarlo fino al 26.7.2006, ritenendo sussistendo i medesimi presupposti evidenziati nella citata deliberazione 

G.C., e, precisamente, la valorizzazione e promozione delle attività educative e formative in campo culturale e 

musicale, e il ritorno, in termini di immagine per l'Amministrazione, che le iniziative e le manifestazioni musicali 

organizzate a cura dell'associazione "L'Accademia" conferiscono alla Città di Cattolica;

Preso atto  che nel predetto contratto di comodato veniva stabilito che le utenze inerenti le unità 

immobiliari concesse in comodato (energia elettrica, acqua, gas), gravavano interamente sul comodatario, il 

quale avrebbe dovuto  provvedere a volturare le rispettive utenze;

Preso altresì atto che l'associazione L'Accademia non ha provveduto alla volturazione e che 

l'Amministrazione ha pertanto anticipato le utenze relative ad acqua, energia elettrica, gas, secondo il prospetto 

depositato agli atti della presente determinazione e per complessivi Euro 5.130,32 (anni 2001, 2002 e 2003);

Considerato che si provvederà a recuperare le predette spese sostenute per le utenze, mediante scomputo 

dal contributo che l'Amministrazione erogherà all'Associazione Musicale L'Accademia in relazione 

all'affidamento dei corsi musicali per l'anno scolastico 2004/2005 da formalizzare con successiva 

determinazione;

Tanto premesso e considerato,

D E T E R M I N A 

- di regolarizzare e rinnovare  il comodato all'associazione musicale  "L'Accademia" con sede in Cattolica 

- Via A. Costa, n.43 - C.F.91014990401 -  legalmente rappresentata dal Prof. Giorgio Della Santina, dei locali 

ubicati nel complesso immobiliare di Piazza della Repubblica, già  individuati con deliberazione G.C. 

n.161/2000, per il periodo dal 27.7.2002 al 26.7.2006  e alle condizioni tutte di cui allo contratto di comodato 

rep. 19.179 del 27.7.2000;

- di dare atto che le spese anticipate dall'Amministrazione per le utenze relative ad acqua, energia 

elettrica, gas, secondo il prospetto depositato agli atti della presente determinazione e per complessivi Euro 

5.130,32 (anni 2001, 2002 e 2003), verrano recuperate  mediante scomputo dal contributo che l'Amministrazione 

medesima erogherà all'Associazione Musicale L'Accademia in relazione all'affidamento dei corsi musicali per 

l'anno scolastico 2004/2005 da formalizzare con successiva determinazione;

- di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M: Rufer la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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