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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     68    DEL    26/04/2010  

ORGANIZZAZIONE  LOGISTICA  DEL  MASTER  IN  PATOLOGIA  DELLA 
SPALLA  ANNO  2009/2010  IN  COLLABORAZIONE  CON  LA  AZ.  USL  DI 
RIMINI.  

L'anno  duemiladieci , il giorno  ventisei , del mese di  aprile , alle ore  15.15  nella Sala 
della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta 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 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.   56  (proponente:  Sindaco)    predisposta  in  data 
19/03/2010  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   15/04/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE   04  dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  19/04/2010  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  56. 

....................................................................................
                                                            

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 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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    56   DEL    19/03/2010  

ORGANIZZAZIONE  LOGISTICA  DEL  MASTER  IN  PATOLOGIA  DELLA 
SPALLA  ANNO  2009/2010  IN  COLLABORAZIONE  CON  LA  AZ.  USL  DI 
RIMINI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   SEGRETERIA DEL SINDACO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Ruggero Ruggiero

....................................................................................................

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Considerato il fatto che il Comune di Cattolica a fianco di altri Enti  pubblici quale le 
Az. Usl  promuove azioni che vanno a favore di cittadini e di tutta la collettività nel campo 
dei servizi alla persona anche se non di stretta pert dell'Ente come quello Sanitario ma che 
presentano una forte valenza sociale;

Tenuto conto che storicamente l'Amministrazione Comunale di Cattolica collabora 
con la Regione Emilia Romagna e con la Az. Usl di Rimini a campagne di prevenzione 
sanitaria, ed ha sempre dimostrato un particolare interesse alle politiche sanitarie e sociale 
svolte sul territorio;

Richiamata la delibera nr. 106 del 29.08.2007, con la quale la Giunta Comunale di 
Cattolica  ha approvato la compartecipazione alle  spese di  organizzazione del  “Mater in 
Patologia  della  Spalla,  dalla  diagnosi  al  trattamento”,  con la  Az.  Usl  di  Rimini,  svoltosi 
presso l'ospedale “Cervesi” di Cattolica per l'anno 2006/2007;
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Richiamata la delibera nr. 177 del 29.12.2007, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato la compartecipazione alle spese di organizzazione del “Master in Patologia della 
Spalla, dalla diagnosi al trattamento”, con la Az. Usl di Rimini, svoltosi presso l'ospedale 
“Cervesi” di Cattolica per il periodo 2007/2008;

Considerato che questa collaborazione nata dagli accordi tra L'Università di Bologna 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia, la Clinica Ortopedica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna, l' U.O. Di chirurgia della Spalla e del Gomito dell'Ospedale Cervesi di Cattolica 
diretta dal Prof. Giuseppe Porcellini e l'Amministrazione Comunale ha creato nella città di 
Cattolica un punto di “eccellenza” sanitaria, che ha prodotto una crescita importante  della 
città  sia  in  termini  di  qualità  della  vita   sia  dal  punto  di  vista  dell'immagine  turistica 
(convegni, incontri di lavoro tra medici di tutto il mondo...) e di presenza di nelle strutture 
alberghiere per tutto l'arco dell'anno;

Vista  la  comunicazione  della  Direzione  Sanitaria  della  Az.  Usl  di  Rimini  prot. 
0010593  del  03.02.2010  assunta  al  protocollo  al  nr.  003178  il  3.2.2010  con  la  viene 
comunicato, tra l'altro, che l'Az. Usl di Rimini sosterrà con un contributo di € 6.000,00 
annui in base agli  accordi con il  Comune di Cattolica, l'aspetto organizzativo e logistico 
dell'iniziativa per l'anno 2009/2010 a parziale contributo di quanto sostenuto dal Comune 
di Cattolica;

Ritenuto che l'Amministrazione Comunale di Cattolica, che ha gestito fin dall'anno 
2006  l'aspetto  organizzativo  –  logistico  dell'iniziativa  debba,  per  le  motivazioni  sopra 
esposte,  proseguire  tale  gestione organizzativa  e logistica  dela  Master  in Patologia  della 
Spalla anche per l'anno 2010 destinando a tale iniziativa una somma pari a qualle stanziata 
dalla Az. Usl di Rimini;

Visto:
-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1)  -  Di  autorizzare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate, la gestione organizzativo – logistica del Master in Patologia della 
Spalla in collaborazione con la Az. Usl di Rimini, che si svolgerà nella città di Cattolica 
presso l'Ospedale “Cervesi” edizione 2009/2010;

2) - Di approvare il preventivo di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale di 
Cattolica  per  la  gestione  organizzativo  –  logistica  del  Master  in  Patologia  della  Spalla 
edizione 2009/2010 per ammontare di € 6.000,00;

3)  -  Di  prendere  atto  che  l'Az.  Usl  sosterrà  l'iniziativa  sopradescritta  edizione 
2009/2010 con un contributo di Euro 6.000,00 annui;

4) - Di rinviare al Dirigente 4° settore l'adozione degli atti amministrativi necessari 
alla gestione logistico – organizzativa del “Master in Patologia della Spalla” ed. 2009/2010 
in collaborazione con la Az. Usl di Rimini;

 
5)  -   di  individuare  nel   nel  dott.   Ruggero  Ruggiero   il  Responsabile  del 
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procedimento;

6)  - di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria del Sindaco e alla Ragioneria;

7) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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