
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  84  DEL  29/07/2020 

  PROGETTO DELLE ATTIVITA'  RELATIVE ALL'ANNO 2020 -  ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE "MUSIC MACHINE" DI CATTOLICA.  ASSEGNAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020. 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventinove , del mese di   Luglio , 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 P

2 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

3 PESCI PATRIZIA Assessore A

4 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

5 FILIPPINI LUCIO Assessore P

6 STOPPIONI MARIA LUISA 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 Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

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.   109  (proponente:  STOPPIONI  MARIA  LUISA) 
predisposta in data  21/07/2020 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   22/07/2020 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott   DE IULIIS PIER GIORGIO / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 23/07/2020 

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.  109 

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.  109  del 21/07/2020 

  PROGETTO  DELLE  ATTIVITA'  RELATIVE  ALL'ANNO  2020  - 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MUSIC MACHINE" DI 
CATTOLICA. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020. 

Assessore competente:   STOPPIONI MARIA LUISA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di Cattolica da diversi 
anni collabora con il Comune di Cattolica nella realizzazione di un vasto programma di azioni e progetti  
rivolti ai giovani che vanno ad arricchire ed integrare il calendario delle attività del Centro Giovani di  
Cattolica;

VISTA  al  riguardo  la  proposta  progettuale  presentata  per  l'anno  2020  dall'Associazione  di 
promozione sociale “Music Machine” di Cattolica, con nota prot. n. 002293 del 17/01/2020, all'interno 
della quale si prevedeva un programma articolato di proposte rivolte ai giovani e non, in sinergia con le  
seguenti  Associazioni:  “Sergio  Zavatta”  ONLUS  per  la  parte  educativa  del  Centro  Giovani  ed 
“Alternoteca” per il progetto “Info-point giovani” ed in collaborazione con le altre realtà cittadine;

DATO  ATTO  che,  a  seguito  dell'emergenza  sanitaria,  le  attività  hanno  subito  prima 
un'interruzione e poi una sostanziale modifica e per alcune di  esse è stata avviata  una modalità  di  
erogazione a distanza utilizzando le piattaforme meet e zoom come nel caso del progetto dei laboratori  
di scambio dei saperi tra giovani ed anziani;

VISTA  al  riguardo  la  nuova  riformulazione  della  proposta  progettuale  ripresentata 
dall'Associazione “Music Machine” di Cattolica, con nota prot. n. 16233 in data 5/06/2020, nella quale  
si  propone la ripresa delle attività progettuali in presenza presso il  Centro Giovani di Cattolica nel  
rispetto delle disposizioni vigenti sul mantenimento delle distanze interpersonali ed evitando situazioni 



di assembramento;

VISTO al riguardo il “Regolamento per la determinazione di criteri e 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 e richiamati in particolare gli artt. 3 “Iniziative e/o attività assimilabili a benefici” e 6 “Natura  
dei benefici e criteri per la concessione”;

CONSIDERATO che per l'ottenimento dei  contributi sopra indicati  i  soggetti  ivi menzionati  
sono tenuti a presentare formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione;

DATO ATTO che nella surrichiamata richiesta presentata dall'Associazione “Music Machine” si 
propone  nel  dettaglio  per  l'anno  2020 la  realizzazione  presso  il  Centro  Giovani  di  Cattolica  delle 
seguenti attività per un totale di contributo pari ad Euro 4.500,00:

-  prosecuzione del  progetto “Visione globale della Musica” e realizzazione di uno spettacolo finale  
presso il “Teatro della Regina entro il  31.12.2020, compatibilmente con le disposizioni di legge che 
saranno emanate a livello nazionale in materia  di  prevenzione e/o contenimento delle  situazioni di 
contagio a livello nazionale, in collaborazione con alcune scuole di danza locali. L'iniziativa riveste un 
importante valenza sociale, in quanto una parte del ricavato dello spettacolo sarà devoluto a favore di 
progetti con finalità socio-assistenziale;

-   prosecuzione del  progetto “Lo Scambio dei  Saperi”  finalizzato alla realizzazione di  laboratori  di 
scambio di competenze e di apprendimento inter-generazionale e realizzazione di alcuni incontri a tema 
in collaborazione con vari esperti;

RITENUTO che il progetto presentato dall'Associazione “Music Machine” di Cattolica sia valido 
e che i contenuti proposti vadano ad arricchire la programmazione del Centro Giovani di Cattolica;

CONSIDERATO  pertanto  opportuno,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'approvazione del progetto presentato dall'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di 
Cattolica concedendo un contributo di Euro 2.500,00, in relazione alla sostanziale riformulazione del 
progetto ed alle risorse di bilancio attualmente disponibili;

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 di criteri e modalità per l'applicazione 

dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241;

P R O P O N E

1)  - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
totalmente richiamata;

2) -  di  accogliere  la  richiesta  di  contributo  per  l'anno  2020  pervenuta  dall'Associazione  di  
promozione sociale “Music Machine” di Cattolica per la realizzazione del progetto delle attività  
da attuarsi presso il Centro Giovani di Cattolica, di cui alle note rispettivamente protocollo n.  
002293 del 17/01/2020 e protocollo n. 16233 del 05/06/2020;
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3) - di procedere alla concessione di un contributo per l'anno 2020 a favore dell'Associazione di 
promozione sociale “Music Machine” di Cattolica ai sensi del “Regolamento Comunale per la 
determinazione di criteri e 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;

4) - di stabilire nell'importo omnicomprensivo di Euro 2.500,00 l'ammontare del contributo che 
viene concesso all'Associazione di promozione sociale “Music Machine”, avente sede legale a 
Cattolica in via F. Petrarca, 27, per la realizzazione del progetto di attività per l'anno 2020 presso 
il Centro Giovani di Cattolica;

5) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi 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;

6) - di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3 l'assunzione del relativo impegno di  
spesa che graverà sui capitoli in dotazione al Servizio 3.3 “Politiche Giovanili” - Bilancio 2020;

7) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci – Ufficio 3.3 
“Politiche Giovanili”;

8) -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Ufficio  Politiche 
Giovanili;

9) -  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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI 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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