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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     122    DEL    01/08/2012  

CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTO  ECONOMICO  AD  ASSOCIAZIONE 
OPERANTE IN CAMPO SOCIALE, AI SENSI DEL CAP. 4 "CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE DI ENTI, ASSOCIAZIONE ED ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN 
CAMPO  SOCIALE"  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  uno , del mese di  agosto , 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.

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. 140 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  31/07/2012  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 31/07/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03 dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 01/08/2012 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. 140

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

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

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 122 del   01/08/2012    Pag.  3 Delibera Giunta Comunale n. 122 del   01/08/2012 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   140    DEL    31/07/2012  

CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTO  ECONOMICO  AD  ASSOCIAZIONE 
OPERANTE IN CAMPO SOCIALE, AI SENSI DEL CAP. 4 "CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE DI ENTI, ASSOCIAZIONE ED ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN 
CAMPO  SOCIALE"  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO 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 legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista  la  L.  R.  n.  2  del  12  marzo  2003  “Norme  per  la  promozione  della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;

Visto  il  "Regolamento  per  la  realizzazione  di  interventi  in  campo  sociale", 
approvato con Deliberazione C.C. n.° 12 del 25/03/1999 e richiamato in particolare il 
Cap. 4 "Contributi ad Enti e/o Associazioni", che disciplina la modalità con la quale 
vengono  concessi  "contributi  a  organizzazioni,  enti  e  associazioni  che  sviluppano 
significative attività e iniziative in campo sociale, assistenziale e umanitario"; 
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Considerato che per ottenere contributi i soggetti sopra menzionati sono tenuti a 
presentare formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da:

•dettagliata  descrizione  delle  attività  o  delle  iniziative  da  realizzare,  con la  relativa 
previsione di spesa e la somma da finanziare;
•indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture disponibili;
•specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti;
•dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  da  cui  risultino  la  natura  del 
soggetto richiedente, gli scopi perseguiti e l’assenza di fini di lucro.

Esaminata  e valutata  positivamente  l'istanza  pervenuta dall'Associazione  Croce 
Rossa Italiana – Comitato Locale Cattolica-Morciano-Riccione in data 19/07/2012 prot. 
n.  19417,  depositata  agli  atti  d'ufficio,  volta  al  sostegno  del  progetto  denominato 
“Rescue Bike”, concernente attività di promozione del benessere fisico e prevenzione in 
favore di soggetti fragili (anziani, bambini, disabili...);

Considerato  che  già  da  anni  il  Comune  di  Cattolica  sostiene  attività  di  cui 
all'oggetto, in favore di associazioni ed enti operanti in ambito sociale e socio-sanitario 
sul territorio locale;

Ritenuto  quindi  di  erogare  un  contributo  pari  ad  €  500,00  in  favore 
dell'Associazione  Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato  Locale  Cattolica-Morciano-
Riccione, per il sostegno del sopracitato progetto “Rescue Bike”, concernente attività di 
promozione  del  benessere fisico e  prevenzione  in favore di  soggetti  fragili  (anziani, 
bambini, disabili...);

Visti:

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

D E L I B E R A

1.- di accogliere la richiesta pervenuta in data 19/07/2012 prot n. 19417 e di erogare un 
contributo economico per l'anno 2012 in favore dell'Associazione Croce Rossa Italiana 
–  Comitato  Locale  Cattolica-Morciano-Riccione,  così  come  definito  nell'istanza 
acquisita agli atti d'ufficio, a norma del "Regolamento per la realizzazione di interventi 
in campo sociale",  approvato con Deliberazione C.C. n.°  12 del 25/03/1999, Cap. 4 
"Contributi ad Enti e/o Associazioni";

2.-  di  stabilire  in  €.500,00  l'ammontare  del  contributo  economico  in  favore 
dell'Associazione  Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato  Locale  Cattolica-Morciano-
Riccione, il quale sarà erogato, così come indicato nel citato Cap. 4 “Contributi ad Enti 
ed  Associazioni”  del  Regolamento  comunale,  “con  determinazione  dirigenziale  nei  
limiti  dello  stanziamento disponibile  per  lo  stesso anno finanziario.  I  benefici  sono 
vincolati  alla  realizzazione  delle  attività  o  delle  manifestazioni,  in  caso  contrario  
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l’Amministrazione comunale  provvederà al recupero totale o parziale del contributo. I  
beneficiari  dovranno  comunicare,  mediante  apposita  dichiarazione,  
all’Amministrazione  comunale  l’effettivo  svolgimento  dell’iniziativa  ammessa  a 
contributo.
La corresponsione del contributo è subordinata all’acquisizione della dichiarazione di  
cui  al  precedente  punto e  alla  presentazione  del  rendiconto  entro quattro  mesi  dal  
termine delle attività ammesse al contributo stesso. In ogni caso tale contributo non 
dovrà essere superiore all’ammontare preventivamente assentito qualunque sia il costo 
delle attività svolte. Nel caso in cui il costo finale delle attività per cui è stato chiesto ed 
ottenuto il  contributo risultasse inferiore al  preventivo,  l’Amministrazione comunale  
ridurrà proporzionalmente l’ammontare del contributo."

3.-  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 e 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. Del. 
C.C. n. 78 del 14/12/2006;

4.- di demandare a successiva Determinazione Dirigenziale l'assunzione dell'impegno di 
spesa, che avverrà sul Cap. 4950.001 “Contributi di assistenza e beneficenza” del bil. 
2012, ed il relativo atto di liquidazione del sopracitato contributo economico, pari ad € 
500,00;

5.-  di  dare  atto  che il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Francesco  Rinaldini, 
dirigente del settore 3 – Servizi alla Persona;

6.-  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:   ufficio 
politiche sociali; servizi finanziari;

7.- 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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