Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 09/05/2019
MOSTRA FOTOGRAFICA IN VIALE BOVIO PER IL PERIODO GIUGNO –
SETTEMBRE 2019 IN OCCASIONE DEL XLVI PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: RECEPIMENTO PROPOSTA RICEVUTA DA PARTE DELLA SOCIETA'
COOPERATIVA FUCINA 798.

L'anno duemiladiciannove , il giorno nove , del mese di Maggio , alle ore 12:00 nell' Ufficio
del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

PESCI PATRIZIA

Assessore

P

5

OLIVIERI NICOLETTA

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 Silvia Santato .
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 92 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta
in data 23/04/2019 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 03/05/2019 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 03 Dott RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT
SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data
07/05/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 92
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
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,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 23/04/2019
MOSTRA FOTOGRAFICA IN VIALE BOVIO PER IL PERIODO GIUGNO
– SETTEMBRE 2019 IN OCCASIONE DEL XLVI PREMIO GRAN GIALLO
CITTA' DI CATTOLICA: RECEPIMENTO PROPOSTA RICEVUTA DA
PARTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA FUCINA 798.

Assessore competente:

ANTONIOLI VALERIA

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 03

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021:
assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, Settore 3 – Servizio Cinema-Teatro;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 294 del 15/04/2019 ad oggetto: "Avviso
Pubblico per l'individuazione di un soggetto cui affidare la realizzazione di una mostra fotografica in
viale Bovio per il periodo da giugno a settembre 2019 in occasione del XLVI Premio Gran Giallo Città
di Cattolica";
VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di una mostra
fotografica in viale Bovio a Cattolica per i periodo giugno – settembre 2019 pubblicato sul portale
ufficiale del Comune di Cattolica dal 16 al 26 aprile 2019;
DATO ATTO che è pervenuta una sola proposta che è stata valutata dal seggio di gara
appositamente costituito, il quale ha individuato nel progetto presentato dalla Societa' Cooperativa
Fucina 798, con sede in Via Pascoli n.55 – 47833 Morciano di Romagna (RN) - P.IVA 04017460405, la
proposta idonea alla realizzazione della mostra fotografica in viale Bovio per il periodo da giugno a
settembre 2019 in occasione del XLVI Premio Gran Giallo Città di Cattolica;
VISTO il progetto presentato dalla Societa' Cooperativa Fucina 798 assunto al Protocollo del
Comune di Cattolica al n.16248 in data 24/04/2019 per la realizzazione della mostra di cui sopra

(depositato agli atti della presente deliberazione);
VALUTATA positivamente l'iniziativa in quanto risponde all'intendimento dell'Amministrazione
Comunale di valorizzare il MystFest, una manifestazione giunta alla 46° edizione e in particolare
rendere omaggio allo scrittore Andrea G. Pinketts recentemente scomparso che proprio da Cattolica ha
visto partire la sua brillante carriera;
CONSIDERATO inoltre che l'Amministrazione concede il patrocinio all'iniziativa esentando la
ditta dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dell'occupazione di suolo pubblico e fornirà le
immagini necessarie per la realizzazione della mostra, tutti i restanti costi ed adempimenti previsti per
Legge saranno completamente a carico della Societa' Cooperativa Fucina 798 che si impegna a
presentare tutte le necessarie certificazioni relative alla sicurezza unitamente alla copertura assicurativa
richiesta in occasione dell'allestimento della mostra;
EVIDENZIATO che la mostra sarà inserita all'interno del MystFest 2019, verrà presentata
attraverso specifica conferenza stampa e sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune;
DATO ATTO altresì che l'Ente non sarà responsabile e non risponderà per eventuali danni a
cose, persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale tecnico e da strutture
utilizzate, che si potranno verificare durante la realizzazione della mostra per tutto il periodo compreso
da giugno a fine settembre 2019 compreso allestimenti e disallestimenti;
VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art.
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991 ss.mm.ii.;
VISTI in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6 “Natura dei benefici e criteri per la concessione” del
Regolamento sopracitato;
DATO ATTO altresì che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2019;
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
PROPONE
1) di recepire ed approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono totalmente
richiamate e trasfuse, la proposta relativa alla realizzazione della mostra fotografica in viale
Bovio per il periodo da giugno a settembre 2019 in occasione del XLVI Premio Gran Giallo
Città di Cattolica come da verbale del seggio di gara, depositato agli atti della presente
deliberazione, che ha valutato il progetto presentato dalla Societa' Cooperativa Fucina 798, con
sede in Via Pascoli n.55 – 47833 Morciano di Romagna(RN) - P.IVA 04017460405,
2) di dare atto che la Societa' Cooperativa Fucina 798, in qualità di organizzatore/gestore della
iniziativa esposta in premessa, sarà altresì responsabile per eventuali danni a cose, persone terze
ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale tecnico e da strutture utilizzate, che si
potranno verificare durante la realizzazione della mostra fotografica in programma;
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3) di dare atto che l'Amministrazione Comunale concederà alla Societa' Cooperativa Fucina 798, ai
sensi del “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione
dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 135 del 29.10.1991 ss.mm.ii., quanto esposto in premessa;
4) di manlevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose, persone terze ed a
beni di terzi cagionati direttamente da personale tecnico e da strutture utilizzate, che si
potranno verificare durante la realizzazione della mostra, la Societa' Cooperativa Fucina 798 si
impegna in particolare a presentare tutte le certificazioni reloative alla sicurezza, unitamente alla
copertura assicurativa richiesta, in occasione dell'allestimento della mostra;
5) di dare mandato al Dirigente del Settore 3 Servizi Culturali per quanto di competenza;
6) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai
sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;
7) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti uffici:
Cinema-Teatro, Servizi Turistici e Manifestazioni, Relazioni pubbliche – Ufficio Stampa,
Attività economiche – SUAP, Comando di Polizia Locale, Ufficio Traffico e Segnaletica,
Urbanistica, Direzione Ufficio Patrimonio, Tecnologici;
8) 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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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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