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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     136    DEL    26/09/2012  

"MONUMENTO  COMMEMORATIVO  GUGLIELMO  MARCONI". 
APPROVAZIONE PROGETTO.  

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventisei , del mese di  settembre , alle ore  09:00 
nell'Ufficio del Segretario Generale,  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 G

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

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.
         L'Assessore Sanchi è assente giustificata.

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.  158  (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta 
in data  26/09/2012  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  26/09/2012  dal  Dirigente 
Supplente Responsabile del SETTORE 02 dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile espresso in data  26/09/2012  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. 158

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

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.     158    DEL    26/09/2012  

"MONUMENTO  COMMEMORATIVO  GUGLIELMO  MARCONI". 
APPROVAZIONE PROGETTO.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Dato atto  che il  Comitato  di  Regata  “Guglielmo Marconi” 2012 ha presentato 
richiesta  di  realizzare  un piccolo monumento  commemorativo  a Guglielmo  Marconi 
nell'aiuola prospiciente “Villa Marconi” a Cattolica, come da progetto allegato; 

Dato atto  che l'ufficio  tecnico  del  Settore  2 ha verificato  che non sussistono 
vincoli  demaniali,  paesaggistici  e  architettonici  alla  realizzazione  del  manufatto, 
peraltro di ridotte dimensioni e di lieve impatto sullo stato di fatto attuale del sito.

Dato atto che con comunicazione prot.  n. 25596 del 24.09.2012 il Comitato di 
Regata “Guglielmo Marconi” 2012 si è impegnato, come richiesto, a produrre tutta la 
documentazione, firmata da tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle condizioni di 
sicurezza  statica  del  manufatto  e  il  corretto  montaggio,  a  realizzare  la  targa 
commemorativa con l'intero testo anche in lingua inglese, a realizzare e porre in opera il 

Delibera Giunta Comunale n. 136 del   26/09/2012 Pag.  4 



monumento senza alcun onere o spesa per l'Amministrazione comunale, ed a donarlo, in 
modo tale che successivamente all'inaugurazione diventerà di proprietà comunale;

Dato atto che con la medesima comunicazione il Comitato di Regata “Guglielmo 
Marconi” 2012 ha dichiarato, ai fini di legge, che il bene, di carattere mobile, che verrà 
donato, è da considerarsi di modico valore, in senso oggettivo e in relazione al soggetto 
che effettua la donazione;

Considerato che la realizzazione del manufatto avverrà a totale spesa ed onere a 
carico  del   Comitato  di  Regata  “Guglielmo  Marconi”  2012,  senza alcuna  spesa per 
l'Amministrazione, e costituirà un elemento di utile identificazione della limitrofa “Villa 
Marconi” sia per i cittadini sia per turisti e visitatori della città, e che successivamente 
all'inaugurazione il monumento diverrà di proprietà dell'Amministrazione comunale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, DPR 207_2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R  A

1) di approvare il progetto,  redatto a cura del Comitato di Regata “Guglielmo 
Marconi” 2012,  relativo alla realizzazione di un piccolo monumento commemorativo a 
Guglielmo  Marconi  nell'aiuola  prospiciente  “Villa  Marconi”  a  Cattolica,  che  non 
comporta alcuna spesa per l'Amministrazione; 

2) di stabilire che che il Comitato di Regata “Guglielmo Marconi” 2012 deve 
produrre tutta la documentazione, firmata da tecnico abilitato, comprovante il rispetto 
delle condizioni di sicurezza del manufatto e il corretto montaggio,  realizzare  la targa 
commemorativa con l'intero testo anche in lingua inglese, realizzare e porre in opera il 
monumento senza alcun onere o spesa per l'Amministrazione comunale, e donarlo, in 
modo tale che successivamente all'inaugurazione diventi di proprietà comunale;

3)  di  autorizzare la  donazione  del  monumento  commemorativo  in  oggetto  al 
Comune di Cattolica, da considerarsi di modico valore, in senso oggettivo e in relazione 
al soggetto che effettua la donazione;

3) di individuare nella persona del dott.  Mario Sala, responsabile Ambiente e 
Lavori  Pubblici  del  Settore  2,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della determinazione;

4)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Segreteria, Patrimonio.

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.  134  –  4°  comma  del  T.U.E.L.   di  cui  al   dlgs.   267/2000,  per  consentire 
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l'immediata attuazione di quanto disposto.  
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