Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 02/09/2021
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: ORGANIZZAZIONE EVENTO
IN PARTNERSHIP PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA IN DATA 11 SETTEMBRE
2021

L'anno duemilaventuno , il giorno due , del mese di Settembre , alle ore 15:30 la Giunta
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

OLIVIERI NICOLETTA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

FILIPPINI LUCIO

Assessore

P

5

STOPPIONI MARIA LUISA

Assessore

P

6

CERRI DANIELE

Assessore

P

Totale presenti n. 6
Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea
Volpini .
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. 165 (proponente: STOPPIONI MARIA LUISA)
predisposta in data 31/08/2021 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 31/08/2021 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 02 Dott BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data
31/08/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 165
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,
DELIBERA
- 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. 165 del 31/08/2021
SERVIZI
CULTURALI
UFFICIO
CINEMA-TEATRO:
ORGANIZZAZIONE EVENTO IN PARTNERSHIP PRESSO IL TEATRO
DELLA REGINA IN DATA 11 SETTEMBRE 2021

Assessore competente:

STOPPIONI MARIA LUISA

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 02

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, 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 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023:
assegnazione risorse finanziarie;
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 e modificato con deliberazione n. 8 del 29/02/2020, con particolare riferimento all'art.10
Manifestazioni in Partnership;
VISTE le tariffe dei teatri di Cattolica, in vigore dall'1/01/2021, come da deliberazione di Giunta
Municipale n. 157 del 19/11/2020 ad oggetto: "Servizi Culturali: Determinazione tariffe servizi a
domanda individuale – Anno finanziario 2021";
VISTA la sottoelencata proposta indirizzata al Sindaco (assunta al Protocollo del Comune di
Cattolica al 20853 del 14/07/2020 e deposita agli atti della presente deliberazione) e gli accordi verbali
intercorsi con la direttrice del Teatro, dott.ssa Simonetta Salvetti, in merito allo slittamento della data
richiesta a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19:
–

Richiesta patrocinio e utilizzo, in occasione della Serata di Premiazione dei vincitori della 13°
Edizione Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica, del Teatro della Regina nel giorno
11 settembre 2021 a cura di Associazione Culturale Pegasus di Cattolica – Via Irma Bandiera
n.29/b – 47841 Cattolica (RN) – Partita IVA 03791080405;
VISTO lo statuto dell'Associazione Culturale Pegasus, depositato agli atti dell'Ufficio Cinema-

Teatro, che attesta l'assenza di scopo di lucro;
CONSIDERATO che la suddetta iniziativa, organizzata in partnership con l'Amministrazione
Comunale di Cattolica – Assessorato alla Cultura, come previsto dall'art.10 del sopracitato
“Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle modalità di concessione in uso dei
Teatri” è volta ad incentivare i flussi turistici in un periodo di bassa stagione dal momento che vedrà la
presenza a Cattolica di numerosi scrittori e personalità del mondo letterario e dello spettacolo, insieme
alle loro famiglie (nelle scorse edizioni la manifestazione ha visto una affluenza numerosa di turisti negli
alberghi cattolichini in occasione della cerimonia di premiazione). L'Amministrazione comunale
parteciperà all'iniziativa con la messa a disposizione del Teatro con una riduzione pari a circa il 50%
della tariffa prevista, mentre tutta la gestione dell'evento sarà a carico dell'Organizzazione, che se ne
accollerà tutti gli oneri e i rischi;
L'ingresso alla Cerimonia di Premiazione avverrà come da normativa vigente;

Visti:
- 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;

PROPONE
1) di organizzare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono totalmente richiamate e
trasfuse, in Partnership in data 11 settembre 2021 presso il Teatro della Regina la Cerimonia di
premiazione della 13° Edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica a cura
dell'Associazione Culturale Pegasus di Cattolica secondo le modalità espresse in premessa in
applicazione 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 e modificato con deliberazione n. 8 del 29/02/2020;
2) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Cinema-Teatro,
Ufficio Segreteria del Sindaco, Ufficio IVA/Entrate;
3) di individuare nella funzionaria P.O. Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento;
4) 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 SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

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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