
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  Marco Tamanti  Francesco Saracino 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal    28.09.2010    (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  pubblica istruzione – servizi finanziari 

Dalla Residenza Municipale, lì   27.09.2010

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal  28.09.2010  al  13.10.2010   senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     124    DEL    20/09/2010  

PREMIO NAZIONALE DI POESIA 'GIOVANNI PINI' - III EDIZIONE - A.F. 2011 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

L'anno  duemiladieci , il giorno  venti , del mese di  settembre , alle ore  12:45 
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 P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

Totale presenti n.  3 

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.   144  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
03/09/2010  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   15/09/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott.   Francesco Rinaldini  ;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   16/09/2010   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. 144. 

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

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

                  
                                                                     
Depositati agli atti:

- Premio nazionale di Poesia “Giovanni Pini” - Regolamento
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    144   DEL    03/09/2010  

PREMIO NAZIONALE DI POESIA 'GIOVANNI PINI' - III EDIZIONE - A.F. 2011 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   SERVIZI ALLA PERSONA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Cleofe Bucchi   

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

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;

Vista la delibera  G.M. n.   161 del 01.10.2008 ad oggetto  “Istituzione premio 
nazionale di poesia 'Giovanni Pini' – approvazione regolamento”, con la quale veniva 
istituito il premio in oggetto;

Vista la delibera G.M. n. 121 del 03.09.2009, con la quale veniva approvato il 
regolamento per la seconda edizione del premio;

Viste la determina dirigenziale  n. 321 del 16.05.2009 che ha dato esecuzione alla 
prima edizione del premio,  con grande riscontro tra le istituzioni Scolastiche di tutta 
Italia  e  la determina  dirigenziale  n.  373 del  13.05.2010 che ha dato esecuzione alla 
seconda edizione del premio, confermando il successo dell'anno precedente;

Considerato che l'iniziativa si avvale del sostegno economico triennale della ditta 
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Gilmar s.p.a., come da contratto di sponsorizzazione, per l'importo di E. 4.800,00 per 
ogni edizione, i.v.a. 20% compresa;

Visto il  regolamento della III edizione del premio, relativo all'anno 2011, 
depositato agli atti;

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  approvare il  regolamento  per  la  III  edizione  del  Premio  Nazionale  di 
Poesia 'Giovanni Pini', depositato agli atti, formulato di concerto tra l'Amministrazione 
Comunale, la Famiglia Pini e la Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Cattolica;

 2) - di rinviare a successivi atti del dirigente del Settore 3 – Servizi alla persona 
l'assunzione degli impegni di spesa necessari all'esecuzione della presente delibera, (per 
un importo non superiore a euro 5.500,00) prevedendo lo stanziamento delle necessarie 
risorse finanziarie nei relativi capitoli del Bilancio comunale 2011;

 
3)  –  di  individuare  nella  dott.ssa   Cleofe   Bucchi  la  Responsabile  del 

procedimento;

4)  -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Pubblica istruzione e Servizi Finanziari;

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

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