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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     82    DEL    16/05/2012  

ATTO DI INDIRIZZO  IN MERITO AL RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE 
ALL'  UTILIZZO  DEL  NOME  DELLA  CITTA'  DI  CATTOLICA  E 
DELL'IMMAGINE DELLA FONTANA DELLE SIRENE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  sedici , del mese di  maggio , 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 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.
         All'inizio della seduta sono presenti gli Assessori: Cibelli, Sanchi e Galvani.
          Alle ore 9,30 entrano il Sindaco e l'Assessore Ubalducci.
         Alle ore 9,40 entra il Vicesindaco Bondi.
         Sono altresì presenti l'arch. Tomasetti e l'avv. Berti.
         Il  Sindaco rientra  e  partecipa  alla  discussione  e  alla  votazione  del  presente 
argomento.

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. 92  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
14/05/2012  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   14/05/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa 

         Giuseppina Massara;

b)  - Parere   non  necessario  in  quanto  mero  atto  di  indirizzo  (art.49,  comma  1,  T.U.  n. 
267/2000)            per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   15/05/2012   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. 92

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

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.   92   DEL    14/05/2012  

 ATTO DI INDIRIZZO  IN MERITO AL RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE 
ALL'  UTILIZZO  DEL  NOME  DELLA  CITTA'  DI  CATTOLICA  E 
DELL'IMMAGINE DELLA FONTANA DELLE SIRENE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO:   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE:   Giuseppina Massara 
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 nota del 10.05.2012 assunta al protocollo al n. 12258 del 10.05.2012, con 
la quale la Profumeria Emanuela di Antonelli Emanuela con sede in Cattolica, Viale 
Bovio  n,  73   ha  richiesto  l'utilizzo  del  nome  della  Città  di  Cattolica  unitamente 
all'immagine della Fontana delle Sirene come segno distintivo di articoli di profumeria;

Considerato che, trattasi di un noto esercizio commerciale a conduzione familiare, 
che svolge attività di rivendita di articoli di profumeria nella città di Cattolica dal 1981, 
e che offre i necessari requisiti di affidabilità e rispettabilità a garanzia della fattibilità 
dell'operazione commerciale e di marketing per la quale chiede l'autorizzazione.

Rilevato che:
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– l'Amministrazione comunale di Cattolica vede con favore iniziative che vedono la 
valorizzazione  degli  elementi  del  marketing  strategico  quale  strumenti  le  della 
promozione  turistica  della  città  di  Cattolica,  finalizzato  alla  creazione  di  una 
immagine ad alto valore aggiunto della destinazione turistica;

– la  Giunta  di  Cattolica  ha  tra  i  suoi  obiettivi  quello  di  promuovere  iniziative  di 
marketing,  da realizzarsi  mediante  la  sinergia  tra  pubblico  e  privato,  sinergia  di 
importanza centrale dal momento che il turismo è un settore caratterizzato da regole 
di  funzionamento  di  carattere  assolutamente  privatistico,  basate  su  dinamiche 
domanda-offerta, e da un contesto di riferimento fortemente competitivo;

 Considerato che  la concessione del nome della Città di Cattolica e dell'immagine 
della  Fontana  delle  Sirene  è  un'azione  fortemente  orientata  al  marketing  e  quindi 
strategica dal punto di vista della promozione turistica e che una tale operazione risulta 
ancora più favorevole se si considera che ne deriva la possibilità di incrementare  le 
entrate comunali;

Ritenuto quindi di autorizzare la concessione oggetto della richiesta dell'operatore 
economico,  fornendo,  nel  contempo,  al  Dirigente  Servizi  in  Staff  al  Segretario, 
incaricato del rilascio, precise indicazioni in merito alle modalità di concessione;

Visti:

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) di  accogliere,   per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse, la richiesta di autorizzazione  di utilizzo del 
nome Cattolica e dell'immagine della Fontana delle Sirene come segno distintivo 
di articoli di profumeria;

2) di fornire le seguenti indicazioni sul rilascio dell'autorizzazione  di cui al punto 
1);
-  di  fissare  quale  corrispettivo  da  versarsi  al  Comune  per  il  rilascio 
dell'autorizzazione un importo pari alla percentuale del 5% (cinquepercento) del 
fatturato netto relativo al periodo di durata;
-  licenza  utilizzo  in  via  non  esclusiva  del  nome  della  città  di  Cattolica  e 
dell'immagine della Fontana delle Sirene;
- durata della concessione anni 1 dalla stipula della relativa convenzione;

3) di dare mandato al Dirigente Settore Servizi in staff al Segretario di adottare tutti 
gli atti necessari al rilascio dell'autorizzazione;

4) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Segreteria Affari Istituzionali, Ragioneria, Contratti;

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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