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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     72    DEL    27/04/2012  

PROGETTO  "INFO-POINT  GIOVANI".  ASSEGNAZIONE  DI  UN 
CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE 
"ALTERNOTECA" DI CATTOLICA. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventisette , 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 G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO 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  Giuseppina 
Massara.
         Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.
         Alle ore ore 9,05 entra l'Assessore Galvani.
         Alle ore 9,20 entrano il Sindaco e l'Assessore Cibelli.
         Ora gli Assessori presenti e votanti sono n. 4.

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. 72  (proponente: Assessore  Sanchi)   predisposta in 
data  16/04/2012  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   19/04/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  23/04/2012  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. 72

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

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.   72  DEL    16/04/2012  

PROGETTO  "INFO-POINT  GIOVANI".  ASSEGNAZIONE  DI  UN 
CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE 
"ALTERNOTECA" DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
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;

Visto il progetto denominato “Info-point giovani” presentato in data 17.04.2012 con 
nota prot.  n.  10267 dall'Associazione di  promozione sociale  “Alternoteca” di  Cattolica, 
depositato  agli  atti  della  presente  deliberazione,  che  propone  la  realizzazione,  presso  il 
Centro Giovani di Cattolica, di un servizio informativo per i giovani   che realizzi interventi 
di  raccolta  e  diffusione  delle  informazioni,  con il  supporto  di  un'azione  di  consulenza 
specifica, avvalendosi al riguardo anche della collaborazione di personale specializzato;

Dato atto  che  attraverso  tale  progetto  l'Associazione  “Alternoteca”  si  propone  il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

– facilitare la comunicazione tra giovani e realtà sociale;
– far  conoscere  ai  giovani  le  opportunità  presenti  nei  diversi  ambiti  d'interesse  per 

orientarli verso percorsi di scelta responsabili;
– aiutare i giovani nel percorso di transizione alla vita adulta;
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– evidenziare  i  percorsi  di  incontro  giovanile,  incentivando  e  promuovendo  la 
partecipazione sociale dei giovani;

– facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Considerato che sul territorio di Cattolica, da diversi anni,  non è più presente uno 
Sportello informativo rivolto all'utenza giovanile, anche a seguito della chiusura del Centro 
per l'Impiego provinciale,  rispetto al  quale  tale  Sportello  informativo fungeva anche da 
servizio di prima accoglienza e supporto;

Visto al riguardo il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale”, 
approvato con atto C.C. n. 12 del 25.03.1999, ed in particolare l'art. 4 recante: “Contributi 
ad  Enti  e/o  Associazioni”,  con  il  quale  si  disciplinano  le  modalità  di  concessione  di 
“...contributi ad organizzazioni, enti ed associazioni che sviluppano significative attività ed 
iniziative in campo sociale”;

Considerato  che  per  l'ottenimento  dei  contributi  sopra  richiamati  i  soggetti  ivi 
menzionati sono tenuti a presentare formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Associazione;

Dato  atto  che  l'Associazione  “Alternoteca”  risulta,  altresì,  regolarmente  iscritta 
all'albo provinciale delle Associazioni di promozione sociale con provvedimento n. 85 del 
12.06.2008 del Responsabile dei Servizi alla Persona ed alla Comunità della Provincia di 
Rimini;

Considerato  che  il  progetto  “Info-point  giovani”  presentato  dall'Associazione 
“Alternoteca”  di  Cattolica  appare  decisamente  meritevole  di  sostegno  da  parte 
dell'Amministrazione  Comunale  in  quanto,  andando  di  fatto  ad  offrire  un'azione  di 
supporto alla popolazione giovanile residente, arricchisce la programmazione e l'offerta dei 
servizi presenti sul territorio comunale;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  all'assegnazione  di  un  contributo 
omnicomprensivo  all'Associazione  “Alternoteca”,  quantificandolo  nell'importo  di  Euro 
2.000,00, per la realizzazione del progetto “Info-point giovani” presso il Centro Giovani di 
Cattolica;

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  accogliere  la  richiesta  di  erogazione  di  un  contributo  pervenuta 
dall'Associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica  per  la 
realizzazione del progetto “Info-point giovani” presso la sede del Centro Giovani 
di Cattolica;

2) -  di  procedere  alla  concessione  di  un  contributo  a  favore  dell'Associazione  di 
promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica, ai sensi dell'art. 4 del “Regolamento 
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per la  realizzazione  di  interventi  in  campo sociale”,  approvato con atto C.C.  n. 
12/1999;

3) - di stabilire in Euro 2.000,00 l'ammontare del contributo concesso all'Associazione 
“Alternoteca” per la realizzazione del progetto da essa presentato;

4) -  di  stabilire  che  l'elenco  dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla 
legge 07/08/1990, n. 241, la legge 15.03.1997 n. 59 ed al D.P.R. n. 118/2000 dando 
atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il 
principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del 
“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  approvato con D.  Lgs.  n. 
196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  nel  rispetto  del 
Regolamento Comunale per  il  trattamento dei  dati  sensibili,  approvato con atto 
C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006; 

5) - di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3 l'assunzione del relativo 
impegno di spesa a carico del Comune di Cattolica che trova copertura sul cap. 
4750003 del bilancio 2012;

6) - di individuare nella persona di Barbara Bartolucci – Servizio Politiche Giovanili la 
responsabile del procedimento per gli adempimenti relativi al presente atto;

7) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ragioneria, 
Segreteria, Politiche Giovanili;

8) - 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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