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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     110    DEL    04/07/2012  

CONCESSIONE TEATRO DELLA REGINA  ED EROGAZIONE CONTRIBUTO 
"UNA  TANTUM"  IN  BASE  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
DETERMINAZIONE  DEI  CRITERI  E  MODALITÀ  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'ART.12 DELLA LEGGE N.241 DEL 07.08.1941 PER  DANZFEST 2012 - V 
EDIZIONE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  quattro , del mese di  luglio , 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 G

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.
         Gli Assessori Ubalducci e Cibelli sono assenti giustificati.

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. 123  (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta 
in data  30/06/2012  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  02/07/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 03/07/2012 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. 123

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

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.           DEL    30/06/2012  

 CONCESSIONE TEATRO DELLA REGINA  ED EROGAZIONE CONTRIBUTO 
"UNA  TANTUM"  IN  BASE  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
DETERMINAZIONE  DEI  CRITERI  E  MODALITÀ  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'ART.12 DELLA LEGGE N.241 DEL 07.08.1941 PER  DANZFEST 2012 - V 
EDIZIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO CINEMA TEATRO 
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 della V Edizione del Danzfest (allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale) presentato in data  28-06-2012 dalla  Guaraldi Eventi  Srl 
– Via A. Grassi n.13 – 47900 Rimini (assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al 
n.17439 in data 29-06-2012), organizzato con l'Ufficio Cinema-Teatro in collaborazione 
con l'Università di Bologna, per il periodo estivo che va dal 14 al 29 luglio 2012,  con il 
quale viene richiesta la possibilità: 
−di utilizzare gratuitamente il Teatro della Regina, 
−di beneficiare di parte del contributo concesso alla manifestazione dalla Provincia di 
Rimini; 

Valutata  positivamente  tale  proposta  e  visto  il  ricco  e  puntuale  programma 
presentato; 
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Visto che Danzfest 2012 è  organizzato con l'Ufficio Cinema-Teatro del Comune 
di Cattolica;

Vista  la  rilevanza  da  un  punto  di  vista  turistico  e  promozionale  della 
manifestazione che nella scorsa edizione ha portato a Cattolica allievi da varie regioni 
d'Italia e che ha garantito oltre 4.000 presenze negli alberghi convenzionati oltre ad una 
risonanza mediatica di tutto rilievo;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi con la ditta Guaraldi Srl allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato  il  Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione dell'art.12 della Legge 7/8/1900 nr. 241 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale nr.135 del 29.10.1991 che prevede che il Comune possa intervenire 
a  sostegno  delle  attività  e/o  iniziative  dei  soggetti  destinatari  dei  benefici  “...per 
promuovere  la  produzione,  la  documentazione,  diffusione,  organizzazione  e 
svolgimento di servizi  culturali,  turistici  e sportivi,  nonché quelli  a  salvaguardia  del 
territorio  e  delle  risorse  naturali,  del  risparmio  energetico  e  della  protezione 
dell'ambiente, nonché per favorire lo sviluppo economico...”(art.5);

Visto che in base all'art. 6 “Natura dei benefici e criteri per la concessione” del 
predetto regolamento comunale i benefici possono essere assegnati per lo svolgimento 
di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio;

Visto inoltre l'art. 8 “Contributi una tantum” del predetto regolamento che tra 
l'altro recita:“E' prevista la concessione di un contributo una tantum ai soggetti indicati 
nell'art.4,  o  configurabili  con essi,  a  fronte  di  collaborazione  e  prestazioni  offerte  e 
corrisposte dagli stessi soggetti sopra indicati in occasione di iniziative e manifestazioni 
organizzate dal Comune. Il relativo contributo viene quantificato, approvato e liquidato 
con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.” 

Considerata   la  rilevanza sociale,  didattica  e pedagogica dei  corsi,  nonché la 
valenza culturale e turistica dell'iniziativa;

Visto inoltre la richiesta di contributo indirizzata al Presidente della Provincia  di 
Rimini – Prot. n. 12414 del 11-5-2012 e la successiva comunicazione della Provincia 
tramite posta elettronica in data 29-06-2012 di concessione di un contributo di Euro 
1.500,00  impegnati  con  Determina  Piano  di  Riparto  2012  n.551  dell'8-6-2012  per 
l'iniziativa Danzfest  (che al  momento  si  accetta  in attesa del  documento  ufficiale  di 
assegnazione  del  contributo),  documenti  allegati  alla  presente  delibera  quale  parte 
integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario, oltre alla concessione dell'utilizzo gratuito del Teatro della 
Regina,  destinare  parte  del  contributo  provinciale  per  l'importo  di   Euro  1.000,00 
omnicomprensivo alla Ditta Guaraldi Srl di Rimini al fine di garantire la buona riuscita 
del progetto;

Visti:

−il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
−lo Statuto Comunale;
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−il D.Lgs. n. 165/2001  successive modifiche ed integrazioni;
-     il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

- di concedere,  per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate,  ai  sensi  del  Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale nr.135 del 29.10.1991 in applicazione dell'art.12  legge 7/8/1990 nr. 241 :

1)  l'utilizzo gratuito del Teatro della Regina per la realizzazione della V edizione del 
Danzfest che si terrà dal 14 al 29 luglio 2012 alla Ditta Guaraldi Srl di Rimini;

2) l'erogazione di un  contributo "una tantum"  dell'importo di Euro 1.000,00 alla Ditta 
Guaraldi Srl di Rimini – Via Grassi n.13 - Partita Iva 02681150369, Codice Fiscale 
02118900402;

-  di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con la ditta Guaraldi Srl, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di rinviare a determinazione dirigenziale del Dirigente Settore 3° “Servizi Culturali” 
l'assunzione del relativo impegno di spesa relativo alla liquidazione del contributo alla 
ditta Guaraldi Srl di Rimini;

-  di rinviare a determinazione dirigenziale del Dirigente Settore 3° “Servizi Culturali” 
l'accertamento dell'entrata per il contributo che verrà versato dalla Provincia di Rimini 
quale sostegno alla V edizione Danzfest;

- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ragioneria, 
Segreteria, Ufficio Cinema-Teatro;

- 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.

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

Delibera Giunta Comunale n. 110 del   04/07/2012 Pag.  6 


