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Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     78    DEL    09/05/2012  

CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE DENOMINATO "CASINA NEL PARCO" 
E CONCESSIONE AULA DIDATTICA DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE 
ALL'IMMAGINE 

L'anno  duemiladodici , il giorno  nove , del mese di  maggio , alle ore 909:00  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, è convocata la Giunta Comunale.

         Alle ore 10,00 la Giunta Comunale è iniziata con la presenza dei Signori:
         

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

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.    
    
         É altresì presente l'Avv. Berti per aggiornamenti.

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.  83 (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta 
in data  19/04/2012  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   04/05/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   08/05/2012   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. 83

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

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.   83  DEL    19/04/2012  

CONCESSIONE  IN  USO  DEL  LOCALE  DENOMINATO  "CASINA  NEL 
PARCO"  E  CONCESSIONE  AULA  DIDATTICA  DEL  LABORATORIO  DI 
EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 
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;

Vista  la  richiesta  pervenuta  in  data  13/02/2012  a  nome  Coop.  Sociale  Mary 
Poppins  prot.  003829  con  la  quale  si  richiede  l'utilizzo  della  struttura  denominata 
“Casina nel Parco” sita all'interno del Parco della Pace, per poter depositare materiale 
didattico da utilizzare nelle attività ludico-ricreative a partire dal giorno 11 giugno fino 
e il 15 settembre; 

Vista  la  richiesta  pervenuta  in  data  12/03/2012  a  nome  Coop.  Sociale  Mary 
Poppins prot. 005413 con la quale si richiede l'utilizzo di una stanza ( capiente per n°20 
bambini), del Laboratorio di Attività Espressive sito in piazza della Repubblica per le 
settimane dall'11/06 al 16/06 incluso, dal 27/08 al 01/09 incluso, dal 03/09 al 08/09 
incluso, dal 10/09 al 15/09 incluso dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 
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Visti gli artt. 3 e seguenti del “Regolamento per la determinazione dei criteri e 
modalità per l'applicazione dell'art.12 della legge 7/08/90 n.241” approvato con delibera 
G.M..  n°135  del  29.10.1991  e  particolarmente  l'art.  5  secondo  cui  il  Comune  può 
intervenire, tra l'altro,  “per favorire attività ed iniziative riguardanti il settore scolastico-
educativo, para ed extra-scolastico”;

Considerato che la Coop. Sociale Mary Poppins non persegue fini di lucro, come 
risulta da dichiarazione già rilasciata;

Dato  atto  che  l'utilizzo  della  struttura  e  dell'aula,  verrà  effettuata  in  maniera 
autonoma  per  cui  i  materiali  occorrenti,  le  pulizie  dei  locali  e  la  manutenzione 
necessaria nel periodo di utilizzo, saranno a carico della  Coop. Sociale Mary Poppins;

Ritenuto  di  richiedere  a  copertura  dei  costi  delle  utenze  acqua  e  luce  per  il 
suddetto periodo, la cifra forfettaria  e  onnicomprensiva di €  200, 00. Tale contributo 
andrà versato entro il 30.06.2012 tramite bonifico bancario o pagamento in contanti e 
andrà effettuato  presso l'UNICREDIT BANCA SpA – Agenzia  di  Cattolica  -  Viale 
Bovio n.1 – codice IBAN IT20Z0200867750000010557764  con la seguente causale: 
“Coop.  Sociale  Mary Poppins  Attività  Ludico  Ricreative  a.s.  2011-2012:  contributo 
forfettario per spese di utenza”;

Ritenuto di concedere come vantaggio economico, per quanto sopra esposto, l'uso 
della struttura “Casina nel Parco”alla Coop. Sociale Mary Poppins, la quale si assume la 
piena responsabilità a danni eventuali a cose o a persone;

Ritenuto,  inoltre,  di  concedere,  per i periodi suindicati,  l'utilizzo di un'aula del 
Laboratorio di educazione all'immagine alla Coop. Sociale Mary Poppins, che si farà 
carico di  eventuali  danneggiamenti  a  strutture  e  arredi  causati  dal  personale  e  dagli 
utenti negli ambienti in cui si tengono le attività e del rispetto delle norme in materia di 
sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008;

Sentito in merito il Dirigente del settore 2 ufficio patrimonio;

Visti:
-  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;
- il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art. 12 della legge 7/08/90 n. 241;

D E L I B E R A

− di concedere come vantaggio economico, per le motivazioni richiamate in premessa 
e  che  si  danno per  integralmente  richiamate  e  trasfuse,  l'uso  semi-gratuito  della 
struttura denominata  “Casina nel Bosco” sita  all'interno del  Parco della  Pace,   a 
partire dal giorno 11/06/2012 al 15/07/2012  alla Coop. Sociale Mary Poppins, la 
quale provvederà a sue spese ai materiali, alle pulizie necessarie, alla manutenzione 
e  a tutte le necessarie coperture assicurative per danni a cose o a persone;

− di concedere in uso gratuito non esclusivo un'aula del Laboratorio di educazione 
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all'immagine sito in piazza della  Repubblica per le settimane dall'11/06 al  16/06 
incluso, dal 27/08 al 01/09 incluso, dal 03/09 al 08/09 incluso, dal 10/09 al 15/09 
incluso dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 

− di dare atto che la somma di Euro 200,00 relativa al rimborso forfettario che dovrà 
essere versato dalla Coop. Sociale Mary Poppins entro la data del 30-06-2012, sarà 
introitata sul Capitolo 700 “Rimborso da Enti e privati per spese diverse” codice 
SIOPE 3513 del Bilancio di Previsione 2012;

− di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Settore 3 
del Comune di Cattolica Dott. Francesco Rinaldini;

− di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Ragioneria, 
Segreteria, Pubblica Istruzione;

− 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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