Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 02/05/2019
CELEBRAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL FASCISMO
- 25 APRILE 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
"UNA TANTUM" AL CORPO BANDISTICO DI COLOMBARONE FIORENZUOLA DI
FOCARA
E
AL
DOPOLAVORO
FERROVIARIO
DI
RIMINI;

L'anno duemiladiciannove , il giorno due , del mese di Maggio , alle ore 15:00 nell' Ufficio
del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

PESCI PATRIZIA

Assessore

A

5

OLIVIERI NICOLETTA

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 Generale d.ssa Silvia Santato .
Il Sindaco, 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. 95 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data 24/04/2019 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 02/05/2019 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 04 Dott SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data
02/05/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 95
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
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,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del 24/04/2019
CELEBRAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
DAL FASCISMO - 25 APRILE 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA EROGAZIONE
CONTRIBUTI
"UNA
TANTUM"
AL
CORPO
BANDISTICO DI COLOMBARONE FIORENZUOLA DI FOCARA E AL
DOPOLAVORO
FERROVIARIO
DI
RIMINI;

Assessore competente:

GENNARI MARIANO

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 04

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021:
assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO che in data 25.04.2019 si è svolto a Cattolica la manifestazione celebrativa del 74°
Anniversario della Liberazione dal Fascismo secondo il programma depositato agli atti d'ufficio,
concordato in data 21/03/2019 con il Comitato per la celebrazione del 25 Aprile 2019;
Richiamato il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione
dell'art.12 della Legge 7/8/1900 nr. 241 approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 135
del 29.10.1991 che prevede che il Comune può intervenire a sostegno delle attività e/o iniziative dei
soggetti destinatari dei benefici per promuovere la produzione, la documentazione, diffusione,
organizzazione e svolgimento di servizi culturali, turistici e sportivi, nonché quelli a salvaguardia del
territorio e delle risorse naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, nonché per
favorire lo sviluppo economico;
Visto che in base all'art. 6 del predetto regolamento comunale i benefici possono essere
assegnati per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio;
Considerato che la manifestazione celebrativa del 74° Anniversario della liberazione rientra in

questa fattispecie;
Vista la richiesta del Corpo Bandistico di Colombarone – Fiorenzuola di Focara per un
contributo “una tantum” di € 700,00 per la partecipazione alla manifestazione celebrativa del 25 Aprile
che si tiene a Cattolica assunta al prot. al n. 15461 del 18/04/2019, attraverso l'accompagnamento
musicale della celebrazione;
Vista la richiesta del Gruppo Aquilonisti Dopolavoro Ferroviario di Rimini di un contributo
“una tantum” di € 250,00 per la partecipazione alla manifestazione celebrativa del 25 Aprile 2019
attraverso la realizzazione della tradizionale aquilonata assunta al prot. n. 12309 del 27/03/2019;
Visti gli statuti del Corpo Bandistico di Colombarone – Fiorenzuola di Focara e del Gruppo
Aquilonisti del Dopolavoro Ferroviario, dal quale si evince chiaramente la finalità non lucrativa delle
associazioni;
Visti:
–
–
–
–

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il l'art, 4 c. 6 del D.l. 95/2012 convertito in legge 195/2012;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE

- di prendere atto, del programma per la manifestazione celebrativa del 74° Anniversario della
Liberazione dal Fascismo allegato agli atti della presente;
- di erogare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, un
contributo "una tantum" ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale
nr. 135 del 29.10.1991 in applicazione dell'art. 12 legge 7/8/1990 nr. 241 a favore del Corpo Bandistico
di Colombarone e Fiorenzuola di Focara dell'importo di Euro 700,00 lordi per la partecipazione del
medesimo alla manifestazione per la celebrazione del 74° Anniversario della liberazione dal Fascismo a
Cattolica del 25 Aprile 2019;
- di erogare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, un
contributo "una tantum" ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale
nr. 135 del 29.10.1991 in applicazione dell'art. 12 legge 7/8/1990 nr. 241 a favore Gruppo Aquilonisti
del Dopolavoro Ferroviario di Rimini dell'importo di Euro 250,00 lordi per la partecipazione del
medesimo alla manifestazione per la celebrazione del 74° Anniversario della liberazione dal Fascismo a
Cattolica il 25 Aprile 2019;
- di rinviare a determinazione dirigenziale del dirigente Settore 4° l'assunzione degli impegni di
spesa relativi al presente atto sul capitolo 1300001;
- 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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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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