
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  78  DEL  09/05/2019 

  CORI  CITTADINI  -  EROGAZIONE  "UNA  TANTUM"  NELL'AMBITO  DELLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE 
DELLA STAGIONE 2019 

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.   100  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  07/05/2019 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   08/05/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

08/05/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  100 

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,

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 DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  100  del 07/05/2019 

  CORI CITTADINI -  EROGAZIONE "UNA TANTUM" NELL'AMBITO 
DELLA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI  PROMOZIONE 
TURISTICA E CULTURALE DELLA STAGIONE 2019 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

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;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende favorire e sostenere concretamente,  in 
base al principio di sussidiarietà, ogni azione che tenda allo sviluppo delle potenzialità turistiche del  
territorio attraverso l'adesione ad iniziative indirizzate ad un pubblico diversificato per provenienza e 
fasce di età;

PREMESSO inoltre che l'Amministrazione Comunale riconosce come un valore aggiunto alla 
nostra offerta turistica, la valorizzazione del territorio anche per le sue origini e le sue tradizioni;

PREMESSO  altresì  che  nell'ambito  della  programmazione  delle  manifestazioni  promozionali 
d'intrattenimento turistico, ogni anno vengono introdotti alcuni progetti mirati a promuovere la cultura 
musicale locale anche attraverso un “viaggio” nelle tradizioni;

CONSIDERATO che a tal proposito sono pervenute n. 3 proposte dalle Associazioni Musicali 
Locali  che  bene  si  inseriscono  nel  contesto  della  citata  programmazione  delle  manifestazioni 
d'intrattenimento turistico;

CONSIDERATO  inoltre che le proposte presentate dalle Associazioni Musicali, consentono ai 
turisti e ai visitatori della città di Cattolica, di assaporare le tradizioni musicali del nostro territorio;

CONSIDERATO altresì che le Associazioni Musicali,  con sede a Cattolica e senza finalità di 



lucro, promuovono e favoriscono, oltre alla conoscenza della cultura musicale, anche le attività culturali 
e ricreative di diversa natura della nostra terra e divulgano questo patrimonio non solo sul territorio 
nazionale, ma soprattutto lo esportano all'estero;

RICHIAMATO il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art.12 della Legge 7/8/1990 nr. 241 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 
29.10.1991 ss.mm.ii., in particolare gli artt. 1,4,5,6,8;

CONSIDERATO che l'art. 5 prevede che “Il Comune può intervenire a sostegno delle attività  
e/o  iniziative  dei  soggetti  destinati  dei  benefici:  per  promuovere  la  produzione,  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...omissis...”;

CONSIDERATO che in base all'art. 6 del predetto Regolamento comunale “I benefici finanziari 
possono  essere  assegnati:  ...omissis...  per  il  finanziamento  di  eventi,  manifestazioni  e  progetti 
specifici...omissis..;

VISTO l'art. 8 del Regolamento - “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...omissis..”;

VISTE le comunicazioni contenenti i progetti e le relative richieste di contributo a sostegno delle 
iniziative presentati dalle Associazioni musicali di seguito elencate:

•con prot. n. 8928 dell'11.03.2019 “Coro Lirico della Regina” - Piazza Repubblica n. 45 – 47841 
Cattolica (RN) – P.Iva 02508240401 – Richiesta di un contributo economico di  € 3.000,00 a 
fronte dell'esibizione musicale di n. 2 concerti;

•con prot. n. 8137 del 5.03.2019 “La Canta Associazione culturale” - Via E. Pantano n. 23 – 47841 
Cattolica (RN) – P.Iva 04110660406 – Richiesta di un contributo economico di  € 1.000,00 a 
fronte dell'esibizione musicale di n. 2 concerti del 22.07.2019 e 12.08.2019 in Piazza Mercato;

•con prot. n. 6975 del 22.02.2019 “La Bottega delle Voci” - Via Del Prete n. 33 – 47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva 91102550406 – Richiesta di un contributo economico di € 2.000,00 a fronte di n. 
2 esibizioni musicali con data da stabilire;

RITENUTO di accogliere le proposte delle Associazioni: Coro Lirico della Regina e La Canta e di 
rimodulare  la  richiesta  presentata  dall'Associazione  musicale La Bottega  delle Voci,  n.  2  esibizioni 
musicali a fronte di € 1.000,00 di contributo economico, come da prospetto sotto riportato:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO

Coro Lirico della Regina Contributo + n. 2 esibizioni 
musicali

€ 3.000,00

La Canta Associazione 
culturale

Contributo + n. 2 esibizioni 
musicali

€ 1.000,00

La Bottega delle Voci Contributo + n. 2 esibizioni 
musicali

€ 1.000,00

Totale € 5.000,00
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DATO ATTO che l'importo complessivo dei contributi economici,  pari a euro 5.000,00, sarà 
impegnato  con  determinazione  dirigenziale  dall'Ufficio  competente,  sul  capitolo  di  spesa  3650003 
Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche –  a.f. 2019;

DATO ATTO che le esibizioni avverranno come a seguito esposto:

• “Coro Lirico  della  Regina”  -  n.  2  concerti  il  20.06.2019 presso  la  Sala  Snaporaz  e  il 
6.09.2018 presso Teatro della Regina:

• “La Canta Associazione culturale” - n. 2 concerti in Piazza Mercato il  22.07.2019 e il  
12.08.2019;

• "La Bottega delle Voci” - n. 2 concerti Piazza Mercato il 29.07.2019 e il 5.08.2019;

• RESTANO a carico dell'Ente le spese S.I.A.E – Rif. D.D. n. 71/2019;

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;

P R O P O N E

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) di approvare come sotto esposto, il sostegno ai progetti musicali atti alla promozione del “bel  
canto” e della tradizione musicale del nostro territorio, attraverso l'erogazione di un contributo 
economico“una tantum” alle Associazioni:

• La Canta  Associazione  culturale  Via  E.  Pantano n.  23  –  47841 Cattolica  (RN) – P.Iva 
04110660406 – n. 2 esibizioni musicali, contributo economico di € 1.000,00;

• Coro  Lirico  della  Regina  -  Piazza  Repubblica  n.  45  –  47841  Cattolica  (RN)  –  P.Iva 
02508240401 –  n. 2 esibizioni musicali, contributo economico di € 3.000,00;

• La Bottega delle Voci - Via Del Prete n. 33 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 91102550406 – 
n. 2 esibizioni musicali, contributo economico di € 1.000,00

3) di accettare in parte il progetto presentato dall'Associazione “La Bottega delle Voci”,  prot. n. 
6975/2019, con le modalità esposte in premessa;

4) di  stabilire  che  i  contributi di  cui  sopra,  saranno  erogati  dall'Ufficio  Turismo  -Sport  e 
Manifestazioni, al termine della stagione musicale estiva 2019 e comunque solo dopo le n. 2 
esibizioni musicali previste per ogni Associazione;

5) di dare atto che le Associazioni non hanno finalità di lucro, come si evince dai rispettivi Statuti 
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costitutivi depositati agli atti d'ufficio;

6) di  dare atto che saranno a carico dell'Ente:  le  spese S.I.A.E,  come da D.D. n.  71/2019 ad  
oggetto: S.I.A.E anno 2019 – Impegno di spesa;

7) di autorizzare il Dirigente Settore 1, ad assumere il relativo impegno di spesa assegnato alle  
singole Associazioni,  sul capitolo di spesa 3650003  Contributi e trasferimenti ad Associazioni per  
manifestazioni turistiche – piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001 – a.f. 2019;

8) di stabilire che il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e  
ii.,  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 ss.mm.ii., nonché 
nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto 
C.C. n.59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n.78 del 14.12.2006 ss.mm. ii.;;

9) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Servizi  Finanziari,  
Turismo - Sport e Manifestazioni, SUAP, Polizia Locale, Manutenzioni e Affari Generali;

10) 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 IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI 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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