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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     70    DEL    26/04/2010  

CONTRIBUTO  OSPITALITA'  ESTIVA  -  BIMBI  POPOLO  SAHARAWI  AD 
ASSOCIAZIONE  SOLIDARIETA'  CON  IL  POPOLO  SAHARAWI  DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI PER L'ANNO 2010  

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.  77   (proponente:  Sindaco)   predisposta in data 
21/04/2010  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   23/04/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04Ruggero Ruggiero  dott.   Ruggero Ruggiero  ;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  23/04/2010  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.   77.

....................................................................................
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    77   DEL    21/04/2010  

CONTRIBUTO  OSPITALITA'  ESTIVA  -  BIMBI  POPOLO  SAHARAWI  AD 
ASSOCIAZIONE  SOLIDARIETA'  CON  IL  POPOLO  SAHARAWI  DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI PER L'ANNO 2010  

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

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

 
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.   44  del   22.03.2010,  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 2010;

Considerato che il Comune di Cattolica già dal 1997 ha intrapreso rapporti di 
collaborazione  con  il  popolo  Saharawi,  per  alleviare  le  sue  condizioni  di  estrema 
povertà;

Visto che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 90 del 30 dicembre 1997 
esprime parere favorevole alla proposta di iniziative per scambi di tipo socio-economico 
da intrapredere con il popolo Saharawi (tendopoli La Guera);

   Visto che in data 1  luglio 2002 il Consiglio Comunale ha votato, all'unanimità, 
un Ordine del Giorno per "Il sostegno del piano di pace per l'attuazione del referendum 
di autodeterminazione del popolo Saharawi";

Vista  la  Deliberazione del Consiglio  Comunale  n.8 del  16 febbraio 2006, ad 
oggetto: "Ordine del giorno in sostegno al Popolo Saharawi";
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Vista la richiesta da parte del coordinamento Associazioni Pro-Saharawi della 
Provincia  di  Rimini  ad oggetto:  "Ospitalità  estiva bambini  Saharawi -  2010" con la 
quale  si  richiede  un  contributo  di  Euro  1.500,00,  assunta  al  protocollo  in  data 
16.03.2010 al nr. 07725 depositata agli atti della presente deliberazione;

Considerato  che  tale  iniziativa  ha  coinvolto  numerose  associazioni  di 
volontariato e di Enti pubblici e che le finalità perseguite dal Comitato pro- Saharawi 
rispondono ai  requisiti  previsti   dal   regolamento per la determinazione dei criteri  e 
modalità per l'applicazione dell'art. 12 della legge 7. agosto 1990 nr. 241 approvato con 
deliberazione nr. 135/1991 per l'erogazione dei contributi "una tantum";

Ritenuto di approvare l'iniziativa anche per l'esercizio 2010;

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 concedere, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la determinazione dei 
criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della legge nr. 7 agosto 1990 nr. 241, per 
le  motivazioni  in  premessa  indicate  che  si  danno  per  interamente  richiamate,   il 
contributo  "una-tantum"  di  1.500,00  Euro,  così  come  richiesto  dal  Comitato  pro-
Saharawi  individuato  ai  sensi  dell'art.  4  del  predetto  regolamento,  a  sostegno 
dell'iniziativa per la realizzazione del progetto "Ospitalità estiva bambini Saharawi – 
2010 ;

2) di rinviare a successivo atto del dirigente 4° Settore l'assunzione  del relativo 
impegno di spesa;

3) - di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con delibera nr. 
135/1991  l'erogazione   del  contributo  è  subordinata  ad  una  relazione  -  rendiconto 
sull'effettivo svolgimento delle attività del progetto e sull'effettivo sostenimento delle 
spese;

4) -  di individuare nel dott.  Marco Nanni il Responsabile del procedimento;

5) – di trasmettere copia del presente atto all'ufficio segreteria del sindaco e e ufficio 
ragioneria. 

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