
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  222  DEL  05/12/2019 

  PROPOSTA ATTIVITÀ LEGATA AL NATALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CELESTEROSA:  UN VIAGGIO ATTORNO ALL'ALBERO - RIVOLTA ALLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA DI CATTOLICA 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   cinque , del mese di   Dicembre , alle ore 15:00  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 A

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

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 Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .

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.  264 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  27/11/2019 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   29/11/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  DE IULIIS PIER GIORGIO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
29/11/2019  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.  264 

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. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  264  del 27/11/2019 

  PROPOSTA  ATTIVITÀ  LEGATA  AL  NATALE  DELL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE CELESTEROSA:  UN VIAGGIO ATTORNO ALL'ALBERO - 
RIVOLTA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CATTOLICA 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
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   in  concomitanza  delle  feste  natalizie  sono pervenute  richieste  da  parte  di  
comitati di quartiere per realizzare decorazioni per l'albero di Natale della città da parte dei bambini  
delle scuole di Cattolica, pensando al tema ecologico e della sostenibilità;

PRECISATO che in passato sono state realizzate iniziative analoghe che hanno visto coinvolti,  
bambini, genitori, scuole attraverso il supporto del Laboratorio di educazione all'immagine;

DATO  ATTO  che  l'Associazione  Culturale  Celesterosa  di  Cattolica  con  comunicazione 
protocollo n. 44596 del 26/11/2019 (depositato agli atti della presente deliberazione) ha presentato una 
proposta per la realizzazione di un progetto legato al Natale dal titolo: un viaggio attorno all'albero che si 
allega quale parte integrante;

VALUTATO che la proposta risulta essere interessante per i contenuti educativi e per lo spirito 
cooperativo  che  vede  il  coinvolgimento  delle  scuole  dell'infanzia  di  Cattolica,  il  Laboratorio  di 
educazione all'immagine, le persone svantaggiate e i comitati di quartiere;

PRECISATO inoltre che l'associazione mette a disposizione risorse economiche in termini di 
conduzione dei laboratori che saranno seguiti da Georgia Galanti prevedendo un costo a loro carico di 
Euro 1.000; 



VISTA inoltre la richiesta dell'associazione per una collaborazione per un supporto logistico da 
parte del Laboratorio di educazione all'immagine e  la disponibilità a fornire i materiali necessari per la  
realizzazione  delle  decorazioni  che  potranno essere  messi  a  disposizione  dal  Laboratorio  stesso  in 
economia senza prevedere ulteriori spese;

VISTA  inoltre  la  disponibilità  delle  scuole  dell'infanzia  di  Cattolica  data  per  la  eventuale 
partecipazione all'iniziativa;

VALUTATA positivamente la proposta; 

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 la  realizzazione del  progetto un progetto legato al  Natale dal  titolo :  un viaggio  
attorno  all'albero presentato  dall'Associazione  Celesterosa  con  protocollo  n.  44596  del 
26/11/2019 (depositato agli atti della presente deliberazione);

3) di dare mandato al Dirigente del Settore 3 –  Dr. De Iuliis Pier Giorgio di predisporre gli atti se 
necessari, per la messa a disposizione di dispositivi, beni strumentali e materiali di consumo per 
la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 19; 

4) di  dare  mandato  al  dirigente  del  Settore  1  –  Dr.ssa  Rufer  Claudia  Marisel  di  predisporre  
l'eventuale supporto logistico per l'allestimento dell'albero di Natale;

5) di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  all'Associazione  Culturale  “Celesterosa”  2, 
Piazzale I Maggio  47841 Cattolica (RN) C.F. 91104960405 e P.I. 03656070400; 

6) di individuare nella persona del sottoscritto – Servizi Culturali Dott. De Iuliis Pier Giorgio  il 
responsabile del procedimento;

7) di  inviare  comunicazione telematica  del  presente  atto ai  seguenti  uffici:   Staff  del  Sindaco,  
Laboratorio Didattico, Dirigente Settore 1, Ufficio Manutenzione urbana;

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 VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI LIA PIRACCINI

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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