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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     59    DEL    11/04/2012  

"ARREDO URBANO DEL PORTO DI CATTOLICA CON TOTEM BIFACCIALI". 
APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  PROGETTO  E  APPROVAZIONE 
DONAZIONE.  

L'anno  duemiladodici , il giorno  undici , del mese di  aprile , alle ore  09:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

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 Giuseppina Massara.
         L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

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. 64  (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta 
in data  03/04/2012  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   03/04/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02 arch.  Fabio Tomasetti;

b)  - Parere irrilevante  per la Regolarità Contabile espresso in data  11/04/2012  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. 64

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

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.   64   DEL    03/04/2012  

"ARREDO  URBANO  DEL  PORTO  DI  CATTOLICA  CON  TOTEM 
BIFACCIALI".  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  PROGETTO  E 
APPROVAZIONE DONAZIONE.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 24.06.2011 è stato 
approvato il progetto esecutivo, dotato dei necessari pareri ed autorizzazioni, redatto a 
cura dell'ufficio tecnico del Settore 2, relativo ad “ARREDO URBANO DEL PORTO 
DI CATTOLICA CON TOTEM BIFACCIALI” contenente una mostra fotografica sulla 
Marineria  di  Cattolica,  ed  approvata  la  realizzazione,  priva  di  spesa  per 
l'Amministrazione, in quanto i costi per la creazione dei pannelli, la loro installazione e 
manutenzioni  sarebbero  stati  completamente  coperti  dalla  Casa  del  Pescatore  di 
Cattolica, tramite sponsorizzazioni; 

Considerato che successivamente alla citata Deliberazione, la  Banca di Credito 
Cooperativa di Gradara ha manifestato l'intenzione di realizzare a proprio carico i totem 
e  i  pannelli  ed  occuparsi  del  perfezionamento  della  Mostra  sulla  Marineria;  e  che 
pertanto  sono state apportate delle modeste modifiche al progetto, che non potevano 
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essere  previste  al  momento  della  richiesta  dei  pareri  e  dell'approvazione,  in  quanto 
determinate  dagli  aspetti  realizzativi  e  dagli  aspetti  conseguenti  alla  supervisione 
scientifica finale curata dalla prof.ssa Maria Lucia De Nicolò su incarico della suddetta 
Banca di Credito Cooperativa di Gradara;

Verificato, a cura dell'ufficio tecnico del Settore 2, che la natura delle modifiche, 
dettagliatamente  descritte  nell'allegato  elaborato  “Relazione  Tecnica  Illustrativa 
“VARIAZIONI  DI  MODESTA  ENTITA'  PER  DEFINIZIONE  DELLE 
CARATTERISTICHE REALIZZATIVE"”, non richiede di reiterare l'iter autorizzativo 
ma solamente di effettuare comunicazioni per conoscenza, che sono state inoltrate ai 
soggetti ed enti competenti;

Considerato  che  la  Banca  di  Credito  Cooperativa  di  Gradara  con  lettera 
recapitata  in  data  17.02.2012  prot.  n.  4349  ha  comunicato  formalmente  di  avere 
deliberato  la  donazione  al  Comune  di  Cattolica  dei  pannelli  espositivi  (totem  più 
pannelli grafici) costituenti la mostra; e che successivamente a cura dell'ufficio tecnico 
del Settore 2 è stata redatto l'allegato schema di convenzione relativo alla donazione;

Considerato che in base alla suddetta convenzione l'Amministrazione Comunale 
di  Cattolica  garantisce  a  suo  carico  la  Direzione  dei  lavori  per  la  installazione  dei 
manufatti  costituenti  la mostra, con ciò risultando responsabile della corretta posa in 
opera e della accettazione dei manufatti. Il Comune di Cattolica sarà responsabile altresì 
della  custodia,  dell'uso,  della  manutenzione  e  del  decoro  dei  manufatti,  che  sono 
acquisiti  fra  i  beni  patrimoniali  di  proprietà,  e  che  saranno  perciò  coperti 
dall'assicurazione  RC  generale  del  Comune;  la  mostra  avrà  la  durata  minima  di 
ventiquattro  mesi,  e  in  seguito  l'Amministrazione  comunale  avrà  la  completa 
disponibilità dei manufatti e dei pannelli, che potrà rimuovere o utilizzare a sua totale 
discrezione;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, DPR 207_2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R  A

1) di dare atto dell'approvazione, avvenuta con Delibera di Giunta Comunale n. 
2 del 24.06.2011, del progetto esecutivo, redatto a cura dell'ufficio tecnico del settore 2, 
relativo  ad  “ARREDO  URBANO  DEL  PORTO  DI  CATTOLICA  CON  TOTEM 
BIFACCIALI”, che non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione; e di approvare 
l'allegata modifica per  “VARIAZIONI DI MODESTA ENTITA' PER DEFINIZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE REALIZZATIVE",  redatta  a  cura  dell'ufficio  tecnico 
del settore 2;

2) di autorizzare la donazione al Comune di Cattolica, da parte della “BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVA DI GRADARA - SOCIETÀ COOPERATIVA”, con 
sede in Gradara, via Cattolica n. 20, come dal suddetto progetto approvato e modifiche, 
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di 33 totem bifacciali, contenenti le immagini della mostra “Memoria della marineria. 
Cattolica 1900-1950”, compresa la messa in opera;

3) di  approvare  l'allegato  schema di  convenzione  fra  Comune  di  Cattolica  e 
Banca di Credito Cooperativa di Gradara; 

4)  di  dare  atto  che  in  base  alla  suddetta  convenzione  l'Amministrazione 
Comunale di Cattolica garantisce a suo carico la Direzione dei lavori per la installazione 
dei manufatti costituenti la mostra, con ciò risultando responsabile della corretta posa in 
opera e della accettazione dei manufatti. Il Comune di Cattolica è responsabile altresì 
della  custodia,  dell'uso,  della  manutenzione  e  del  decoro  dei  manufatti,  che  sono 
acquisiti  fra  i  beni  patrimoniali  di  proprietà,  e  che  saranno  perciò  coperti 
dall'assicurazione RC generale del Comune;

5) di dare atto che la mostra avrà la durata minima di ventiquattro mesi, che in 
seguito l'Amministrazione comunale avrà la completa disponibilità dei manufatti e dei 
pannelli,  che  potrà  rimuovere  o  utilizzare  a  sua  totale  discrezione,  e  che 
l'Amministrazione Comunale e la BCC di Gradara dovranno concordare la realizzazione 
di eventuali nuove mostre,  utilizzando i medesimi manufatti;

6)  di  individuare  nella  persona  dell'Ing.  Stefano  Gaudiano,  Funzionario  del 
Settore  2,    il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
deliberazione;

7)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Segreteria, Patrimonio e 
Aree Demaniali, Contratti.

8) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.  134 – 4° comma del T.U.EE.LL.  di cui al  dlgs.  267/2000, per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.  
  

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