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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22  del  14/04/2010 

 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RICCIONE, 
CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MONTECOLOMBO, 
MONTESCUDO, MORCIANO DI R., SAN CLEMENTE E SAN GIOVANNI IN M. 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE "INCURSIONI 
URBANE" - FINANZIATO AI SENSI DELLA EX L.R. 21/96 ANNO 2009. 

L'anno duemiladieci , il giorno  quattordici del mese di aprile , nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle  ore  20:30  il   Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i  seguenti 
consiglieri:

TAMANTI MARCO P ANDREANI GIANFRANCO

RUGGERI ANTONIO P RUSSOMANNO PAOLO P

FERRARA MIRKO P CIMINO CONO P

DALL'ALBA ETTORE P DEL CORSO PIERANGELO

VENERANDI MARTINO P LORENZI FABIO P

TURA GIUSEPPINA P CARLI MAURIZIO P

ARDUINI ALESSANDRO P DEL PRETE ENRICO P

CENCI ALBERTO P ERCOLES MARINO P

TERENZI PATRIZIA P PAZZAGLINI PIETRO

ZAGARIA ANNALISA RUGGERI GIOVANNI P

CIARONI EVA P

PRESENTI N  17 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  sig. Antonio Ruggeri.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
art. 97, comma 4)  il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  GERBONI MARIA CLAUDIA, TONTI GIANFRANCO, MANCINI 
ASTORRE, ANGELINI ALESSANDRA, PALMACCI MAURO .
Sono nominati scrutatori:  ***********************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 
n. 267. 



La trattazione del presente argomento inizia alle ore 0,20 del 15/04/2010.
Escono i Consiglieri Terenzi e Tura. Ora i presenti sono n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 9  (proponente: Assessore Mancini )   predisposta in 
data  11/02/2010  dal Dirigente  Francesco Rinaldini ;

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   05/03/2010  dal 
Dirigente Responsabile del Settore 3 dott.   Francesco Rinaldini  ;
b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  05/03/2010  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

        Preso atto che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della 3^ Commissione 
Consiliare in data 23 marzo 2010;

         Preso atto della relazione dell'Assessore Mancini seguito dall'intervento del Consigliere Del 
Prete, come trascritto nel verbale della seduta, depositato agli atti;

 Alle ore 00,28 del 15/04/2010  si procede alla votazione dell'argomento iscritto all'odg - 
come risulta dai singoli verbali di deliberazione;

Presenti n. 15 Astenuti n.     00 Votanti n.  15
Favorevoli n. 15 Unanimità dei Consiglieri
Contrari 00 -------------------------------

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 9

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrato il voto favorevole espresso dai componenti il Consiglio Comunale; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
Documenti depositati agli atti:
– Schema di Convenzione;
– Estratto verbale della 3^ Commissione Consiliare del 23/03/2010;
– Verbale dell'argomento discusso nella seduta di CC. del 14/04/2010.



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.   9  del  11/02/2010  

 SETTORE:3 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO: POLITICHE GIOVANILI
DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCESCO RINALDINI

                                                                   
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.R. 25 giugno 1996, n. 21, “Promozione e coordinamento delle 
politiche rivolte ai giovani”  ed, in particolare l’art.  2, comma 2, lettere c) e f) e gli 
articoli  3  e  4,  come  modificati  dalla  L.R.  12  marzo  2003,  n.  2  “Norme  per  la 
promozione  della  cittadinanza  sociale  e per la  realizzazione del sistema integrato  di 
interventi e servizi sociali”;

Richiamato in particolare l’art. 4, comma 1, lettere a) e b) della succitata L.R. 
21/96,  come  modificato  dalla  sopraccitata  L.R.  2/2003,  laddove  si  prevede  che  la 
Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche 
giovanili  tramite  la  concessione  di  contributi  per  la  promozione,  lo  sviluppo,  la 
dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;

Vista  la  deliberazione  della  G.R.  n.  836  del  03/06/2008  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  programma  degli  interventi  in  materia  di  politiche  giovanili  in 
attuazione della L.R. 21/96 e di quanto previsto dall’Accordo di Programma GECO – 
Giovani Evoluti e Consapevoli – obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure 
per il biennio 2008/2009”;

Considerato  che  i  Comuni  di  Riccione  (Ente  capofila),  Cattolica,  Coriano, 
Misano A.,  Montecolombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente e San 
Giovanni in Marignano, in collaborazione con 11 associazioni giovanili del territorio 
dell'Area sud della Provincia di Rimini, hanno presentato alla Regione Emilia Romagna 
con il  sostegno della  Provincia  di  Rimini  –  Servizio  Politiche  Giovanili  il  progetto 
denominato “INCURSIONI URBANE;

Dato  atto  che  la  Provincia  di  Rimini  -  Servizio  Politiche  Giovanili  con  atto 
dirigenziale n. 116 del 17/12/2009 ha concesso un co-finanziamento al progetto pari ad 
€ 10.000,00; 

Richiamata  la  deliberazione  di  G.R.  n.  2073 del  14.12.2009 con la  quale  la 
Regione  Emilia  Romagna  ha  concesso  ed  assegnato  i  contributi  in  attuazione  della 
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succitata deliberazione di G. R. n 839/2008 concedendo, in particolare, un contributo di 
€  19.500,00  per  la  realizzazione  del  progetto  sovracomunale  “INCURSIONI 
URBANE”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 424/09 con la quale il Dirigente del 
Settore 3 Servizi alla Persona approvava la partecipazione del Comune di Cattolica al 
progetto sovracomunale “INCURSIONI URBANE” ed approvava, altresì, la quota di 
compartecipazione  a  carico  del  Comune  di  Cattolica  per  l'adesione  al  progetto 
ammontante ad Euro 3.000,00;

Visto  lo  schema  di  convenzione  predisposto  dal  Comune  di  Riccione  (Ente 
capofila)  tra  i  Comuni  di  Riccione,  Cattolica,  Coriano,  Misano  Adriatico, 
Montecolombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, San Giovanni in 
Marignano per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi della ex L.R. 21/96 anno 
2009 denominato “Incursioni Urbane”, allegato A) della presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale della stessa e regolante i rapporti tra gli Enti contraenti, gli 
aspetti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto  il  D.  Lgs.  n.  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare il 2° comma, lettera c) dell’art. 42 
“Attribuzione dei Consigli Comunali”;

Dato  infine  atto  che  la  quota  di  compartecipazione  al  progetto  a  carico  del 
Comune di Cattolica,  ammontante ad Euro 3.000,00, trova copertura sull'impegno n. 
968 assunto  sul  capitolo  4730.002 “Prestazioni  di  servizio  per  iniziative  nell'ambito 
delle politiche giovanili” del Bilancio 2009, somma che sarà successivamente liquidata 
al Comune di Riccione (Ente capofila) così come previsto dall'art. 6 “Impegni degli Enti 
firmatari” del surrichiamato schema di convenzione;

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Riccione (Ente capofila), 
Cattolica,  Coriano,  Misano  Adriatico,  Montecolombo,  Montescudo,  Morciano  di 
Romagna,  San  Clemente,  San  Giovanni  in  Marignano  per  la  realizzazione  del 
progetto finanziato ai sensi della ex L.R. 21/96 anno 2009 denominato “Incursioni 
Urbane”, allegato A) depositato agli atti, dando atto che la stessa avrà durata pari a 
quella del progetto;

2) di  dare  atto  che  il  Comune  di  Cattolica  partecipa  al  progetto  sovracomunale 
“Incursioni  Urbane”  con  una  quota  economica  di  compartecipazione  di  Euro 
3.000,00  che  trova  copertura  sull'impegno  n.  968 assunto  sul  capitolo  4730.002 
“Prestazioni  di  servizio  per  iniziative  nell'ambito  delle  politiche  giovanili”  del 
Bilancio 2009;

3) di dare infine atto che la quota di compartecipazione sarà successivamente liquidata 
al Comune di Riccione (Ente capofila), così come previsto dall'art. 6 “Impegni degli 
Enti firmatari” del surrichiamato schema di convenzione;
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4) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente deliberazione  è la d.ssa Bartolucci Barbara;

5) di  trasmettere  copia  del  presente  atto  deliberativo  al  Comune  di  Riccione  (Ente 
Capofila);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente,

Con voti 

D E L I B E R A

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134,  4°  comma,  del  D.Lgs.  267/2000,  per  consentire  l'immediata  attuazione  di 
quanto disposto.

    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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