
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22  DEL  29/04/2019 

 APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  CATTOLICA  E  MISANO 
ADRIATICO PER L'ATTUAZIONE INTEGRATA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2019. 

L'anno   duemiladiciannove  , il giorno   ventinove , del mese di   Aprile ,  nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa 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 consigliere  Vanni Bruno Franco è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO,  OLIVIERI  NICOLETTA,  PESCI  PATRIZIA, 
ANTONIOLI VALERIA .
E' presente il Revisore  Dottor Giorgio Palareti 

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  29 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  15/04/2019 dal Dirigente Settore 3 Rinaldini Francesco;

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   19/04/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03   RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile espresso  in  data  19/04/2019  dal  Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessore Valeria Antonioli che illustra i termini e i costi dell'accordo con il Comune di 
Misano Adriatico.

Si riscontra un difetto nell'amplificazione. I lavori del consiglio procedono comunque con l'accordo di  
tutti i consiglieri.

Seguono interventi  dei  Consiglieri  Vaccarini  Federico,  Cecchini  Marco,  Grosso Simona e Assessore 
Antonioli Valeria..

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- Consiglieri presenti n.15
- Astenuti nessuno
- Votanti n.15
- Favorevoli n.15
- Contrari nessuno

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  29 

INOLTRE

Vista la segnalazione d'urgenza presente nella proposta di delibera;
 

Riscontrato il voto favorevole espresso all'unanimità dai componenti il Consiglio Comunale così 
espresso: 

- Consiglieri presenti n.15
- Astenuti nessuno
- Votanti n.15
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- Favorevoli n.15
- Contrari nessuno

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE: SETTORE 3
SERVIZIO: 3.2 “SERVIZI EDUCATIVI”
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. FRANCESCO RINALDINI
                    
                                                

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– 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;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  15/05/2018  recante: 
“Approvazione della convenzione tra i Comuni di Cattolica e Misano Adriatico per l'attuazione 
integrata dei centri estivi anno 2018”;

– CONSIDERATO che dall'anno 2012 si è dato avvio ad una programmazione integrata delle 
attività ricreative estive per minori tra i 6 ed i 14 anni che ha coinvolto i Comuni di Cattolica e  
Misano Adriatico con un ottimo risultato dal punto di vista dela ottimizzazione delle risorse e  
delle sinergie attivate;

– DATO  ATTO  che  il  Comune  di  Misano  Adriatico  ha  comunicato  con  nota  prot.  n. 
0005842/2019 la sua intenzione di proseguire anche per l'anno 2019 nella programmazione e 
gestione congiunta ed integrata del servizio dei Centri Estivi fascia 6-14 anni;

– RICHIAMATA in merito la deliberazione C.C.  n. 27 del 28/03/2019 con cui il Comune di 
Misano Adriatico ha approvato la prosecuzione della gestione congiunta dei Centri Estivi fascia 
6-14 anni, approvando l'erogazione al Comune di Cattolica di un contributo omnicomprensivo 
di Euro 37.000,00;

– VISTO lo schema di convenzione, allegato A) parte integrante al presente atto, che regola i  
rapporti tra i Comuni di Cattolica e Misano Adriatico relativamente alla realizzazione dei Centri 
Estivi anno 2019, a partire dal 24 giugno al 31 agosto 2019;

– CONSIDERATO  che  tale  convenzione,  in  relazione  all'entità  dell'afflusso  dei  bambini 
provenienti  dal  Comune di  Misano Adriatico  (in  merito  si  provede  un massimo di  n.  200 
bambini  frequentanti  i  corsi  mattutini  e  n.  100  bambini  per  i  corsi  pomeridiani),  prevede 
l'erogazione  da  parte  del  Comune  di  Misano  Adriatico  per  l'anno  2019  di  un  contributo 
forfettario complessivo pari ad Euro 37.000,00 da erogarsi al Comune di Cattolica a consuntivo, 
al termine dello svolgimento del servizio, a seguito dell'invio della rendicontazione e relazione 
delle attività svolte e comunque entro e non oltre il 31.12.2019;

VISTI:

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

A voti palesi
D E L I B E R A

1) – di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)  –  di  approvare  lo  schema di  convenzione,  allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, che regola i rapporti tra i Comuni di Cattolica e Misano Adriatico in merito alla  
realizzazione congiunta dei Centri Estivi rivolti alla fascia 6-14 anni per l'anno 2019 e prevede  
l'erogazione,  da  parte  del  Comune  di  Misano  Adriatico  per  l'anno  2019,  di  un  contributo 
forfettario complessivo pari ad Euro 37.000,00 da erogarsi al Comune di Cattolica a consuntivo, 
al termine dello svolgimento del servizio, a seguito dell'invio della rendicontazione e relazione 
delle attività svolte e comunque entro e non oltre il 31.12.2019; 

3)  –  di  dare  atto  che  l'entrata  e  la  spesa  relativa  per  la  realizzazione  del  servizio  sono 
regolarmente previste nei capitoli in dotazione al Settore 3  - Servizio 3.2 “Servizi Educativi”  
del Bilancio 2019, rispettivamente sul capitolo d'entrata E. 296.000 “Contributi da Enti Locali per  
la gestione dei Centri Estivi fascia 6-14” e sul capitolo di spesa U. 2655.001 “Spese per contributi gestione  
corsi estivi”;

4) – di dare atto che la responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci – Ufficio 
“Diritto allo Studio” - Servizio 3.2 “Servizi Educativi”;

5) - di inviare comunicazione telematica del presente atto all'ufficio “Diritto allo Studio”;

6)  –  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI 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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