
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Richiamato il proprio atto n. 162 del 28/12/2005 , con il quale si approvava lo schema di convenzione 

regolante l'affidamento in concessione alla Cooperativa "Tanaliberatutti" di Riccione della gestione dello 

Sportello INFORMAGIOVANI di Cattolica per l'anno 2006;

Visto che la surrichiamata convenzione prevede, all'art. 7, che essa possa essere rinnovata per periodi 

successivi solo previa adozione di apposito atto deliberativo;

Dato atto che la suddetta Cooperativa gestisce attualmente in concessione, per conto del Comune di 

Cattolica, il surrichiamato servizio per un totale di 11 ore settimanali, di cui 8 ore di apertura al pubblico e 3 di 

back office per un costo complessivo annuale del servizio pari ad Euro 10.240,00 + IVA al 4% per un totale 

complessivo pari ad Euro 10.649,60;

Dato altresì atto che la convenzione attualmente  in vigore viene è scaduta in data 31 dicembre 2006 per 

cui si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Vista la Legge regionale n. 7/94, che, al comma 6 dell'art. 11, prevede l'ipotesi dell'affidamento in 

concessione della gestione di servizi e della fornitura di beni, qualora "........ sussistano ragioni tecniche, 

economiche e di opportunità sociale"; 

Ritenuto che il Comune possa intervenire in attività sociali diverse, tra le quali rientrano a buona 

ragione quelle inerenti l'assistenza e l'occupazione della gioventù, onde si reputa inerente al caso di specie la 

normativa regionale suddetta prevedente la gestione di servizi socio-assistenziali;

Ritenuto pertanto di dover proseguire, anche per l'anno 2007, nella concessione relativa alla gestione 

dello Sportello Informagiovani di Cattolica, da conferirsi alla Cooperativa Sociale "Tanaliberatutti" di Riccione, 

alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione approvato con il surrichiamato atto G.C. n. 162 del 

28/12/2005;

      Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di affidare in concessione, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, per il periodo di 

riferimento 1  gennaio / 31 dicembre 2007 alla Cooperativa Sociale "Tanaliberatutti" con sede legale a Riccione, 

in via Bergamo n. 2, la gestione dello sportello informativo comunale denominato "INFORMAGIOVANI" alle 

condizioni tutte di cui allo schema di convenzione approvato con il surrichiamato atto G.C. n. 162 del 



28/12/2005;

- di approvare la spesa complessiva per l'erogazione del servizio di cui trattasi ammontante ad Euro 

10.240,00 + IVA al 4% per un totale complessivo a carico del Comune pari ad Euro 10.649,60;

- di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 10.649,60 sul cap. 4730.002 "Incarichi professionali, 

consulenze ed altre prestazioni di servizio " del Bilancio 2007 - impegno n. 355 -;

                  ___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

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 e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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