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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  29  del  18/06/2012 

 APPROVAZIONE CONVENZIONE  TRA I COMUNI DI CATTOLICA E 
MISANO PER LA ORGANIZZAZIONE  INTEGRATA DEI CENTRI ESTIVI 
FASCIA DI ETA' 6-14 ANNI - ANNO FINANZIARIO 2012 

L'anno duemiladodici , il giorno  diciotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:05  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO

RUGGERI CARLOTTA G LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

ARDUINI ALESSANDRO P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  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 Consigliere Ruggeri Carlotta è assente giustificata.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  BONDI  ALESSANDRO, 
CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO
Sono nominati scrutatori:  *********************************************************
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Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  24  (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta 
in data  13/04/2012  dal Dirigente   Francesco Rinaldini;

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   22/05/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   31/05/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

Relaziona l'Assessore Sanchi a cui fanno seguito gli interventi dei Consiglieri Tonti e 
Del Prete, la registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la Segreteria 
Generale;

Non  partecipa  alla  discussione  e  alla  votazione  il  Consigliere  Del  Corso  che  è 
temporaneamente non presente nella sala consigliare;

         Posto il documento in votazione, il medesimo ottiene:
➢Consiglieri presenti e votanti n. 15,
➢voti favorevoli n. 14 (Maggioranza più i Consiglieri: Arduini del G.M., Lorenzi e Gennari 
del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C.), 
➢astenuti n. 1 ( il Consigliere Cecchini Marco di L.N.);

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 24

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrati  voti favorevoli n. 14 (Maggioranza più i Consiglieri: Arduini del G.M., 
Lorenzi e Gennari del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C.), essendosi astenuto il Consigliere 
Cecchini Marco di L.N.;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 24  del  13/04/2012  

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:  DOTT: Francesco Rinaldini

                                                                     
IL  CONSIGLIO COMUNALE

                                                

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 delibera di G.M. n. 63 del 11.04.2012  ad oggetto “Atto di indirizzo per la 
organizzazione integrata con il Comune di Misano dei Centri Estivi fascia di età 6-14 
anni” – A.F. 2012;

Tenuto conto che in un ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese e 
con l'obiettivo di creare sinergie tra i  Comuni limitrofi, è  sempre più opportuna la 
scelta del  coordinamento   dei servizi offerti dalle amministrazioni comunali;

Considerato che a tale riguardo, già da alcuni  anni, si è consolidato un modello di 
organizzazione integrata  con il  Comune di San Giovanni in Marignano, dei centri 
estivi 6-14 anni, con efficacia ed economicità;

Tenuto conto che già da diversi anni, utenti del Comune di Misano, partecipano ai 
centri estivi organizzati dall'amministrazione comunale, attratti dalla pluralità 
dell'offerta  nonché dalla qualità della stessa;

Considerato che il Comune di Misano è interessato a sperimentare per l'anno 2012 
la  organizzazione  integrata dei centri estivi  fascia di età 6-14;

Visto lo schema di convenzione, allegato A) che regola il rapporto tra i due 
comuni relativamente ai centri estivi 6-14 , che si svolgono  dal mese di giugno al mese 
di agosto;
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Considerato che tale convenzione, considerata  l'entità dell'afflusso di bambini 
provenienti dal Comune di Misano (160 bambini frequentanti i corsi  mattutini  e  n. 100 
frequentanti le attività ludiche  pomeridiane) prevede un  contributo massimo  di  E. 
45.000,00 da erogare entro il mese di settembre;

Visto l'art.30 del  D.Lgs n. 267/200;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

A voti palesi,

D E L I B E R A

1) –  di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Misano , allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presenta atto, che regola i rapporti con il 
Comune di Cattolica in merito al progetto centri estivi 2012;

2) -  di  dare  atto  che l'entrata  e  la  maggior  spesa risultante  è  stata  tabellata  nel 
bilancio  2012  con   apposita  variazione  di  cui  alla  deliberazione  C.C.  n.  32 
approvata in data odierna;

3) .- di individuare nella persona di Cleofe Bucchi il responsabile del procedimento 
per gli adempimenti relativi al presente atto.

4) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 
4° comma del TT.UU.EE.LL.di cui al decreto Lgs 18.08.2000 n. 267
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