
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  163  DEL  17/09/2019 

  CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA A CANONE RIDOTTO: 4 
OTTOBRE 2019. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciassette , del mese di   Settembre , alle ore 15:15  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 A

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice-Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Vice-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.  194 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  09/09/2019 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   12/09/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
16/09/2019  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.  194 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice- 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. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  163 del 17/09/2019             Pag. 2 di 6



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  194  del 09/09/2019 

  CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA A CANONE 
RIDOTTO: 4  OTTOBRE 2019. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
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;

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;

VISTO  il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  di  utilizzo  e  delle  modalità  di  
concessione in uso dei Teatri” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 del 22 gennaio 
2015 con particolare riferimento all'art.4 Concessione in uso degli spazi e delle strutture teatrali gratuita o a canone  
ridotto;

VISTE le  tariffe  dei  teatri  di  Cattolica,  in  vigore  dall'1/01/2019, come da  deliberazione di 
Giunta Municipale n. 193 del 27/11/2018 ad oggetto: "Settore 3: Tariffe servizi a domanda individuale 
2019";

VISTI gli artt. 2 e 6 del già citato “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;

 VISTA la sottoindicata domanda depositata agli atti della presente delibera:

– Richiesta  del  Teatro  della  Regina  per  la  giornata  del  04/10/2019  Spettacolo  di  ginnastica 
artistica "Kolora vivo" - Prot. n.32821 del 04/09/2019 –  G.S. Atletica 75 A.S.D.  – Via Salvo 



D'Acquisto  (Centro  Sportivo)  -  47841  Cattolica  (RN)  –  C.F.  91008600404  –  Partita  IVA 
04455980401 –  Finalità dichiarata: Lo spettacolo di ginnastica artistica con acrobazie e danze 
vuol far emergere il bisogno di colore e positività nella vita. Il ricavato dello spettacolo sarà  
devoluto in beneficenza a sostegno dell'Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia che si 
occupa  di  una  malattia  genetica  rara  dell'infanzia  che  causa  progressiva  disabilità  e  deficit 
immunitari  che  mettono  a  rischio  la  vita  dei  ragazzi.  In  serata  sarà  presente  la  presidente 
dell'Associazione Dr. Sara Biagiotti - Ingresso a offerta libera;

CONSIDERATO che la suddetta iniziativa  ponderata anche secondo i criteri definiti nell'art 6 
del succitato “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 
della Legge  7 agosto 1990, n. 241”, riveste un pubblico interesse ed è volta "ad arricchire, in generale, il  
tessuto  culturale,  religioso,  sportivo,  sociale  ecc.  della  città"  (art.3)  e  per  questo  meritevole  di  
accoglimento ed in base all'art.4 del "Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle  
modalità di concessione in uso dei Teatri" si concede il Teatro della Regina ad un canone del 50% della  
tariffa per 1 solo utilizzo annuo a scopo benefico della struttura ed in particolare:

- Euro 1.069,29 per la cessione del Teatro della Regina del 04/10/2019 –  G.S. Atletica 75 A.S.D. di 
Cattolica;

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;
– il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle modalità di  

concessione in uso dei teatri;
– il Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità dell'art.12 della Legge 

7 agosto 1990 n.241;

P R O P O N E

- di concedere alla G.S. Atletica 75 A.S.D. – Via Salvo D'Acquisto (Centro Sportivo) - 47841 Cattolica 
(RN) – C.F. 91008600404 – Partita IVA 04455980401, per le motivazioni sopra espresse in premessa 
che si intendono totalmente richiamate, l'uso del  Teatro della Regina nella giornata del  04/10/2019 
secondo le modalità riportate in premessa in applicazione del “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 e del “Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e 
delle modalità di concessione in uso dei Teatri” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n.3 del 22 gennaio 2015;

-  di stabilire che il presente atto di concessione di vantaggi economici sarà pubblicato ai sensi degli artt.  
26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, 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. con atto C.C. n.78 del 14.12.2006;

- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Servizi Finanziari, Ufficio  
IVA/Entrate, Ufficio Cinema-Teatro;

- di individuare nella funzionaria P.O. Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento;
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma del  
T.U.E.E.L.L. 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 VICE-SINDACO IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI CLAUDIA M. RUFER

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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