Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 20/12/2017
APPROVAZIONE SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI
COMUNALI IN COMODATO O IN USO GRATUITO AD ENTI DEL TERZO SETTORE DI
INTERESSE GENERALE"

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti , del mese di Dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini
– il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.
Alle ore 21,20 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

P

POZZOLI SILVIA

P

CALBI MAURO

P

GIROMETTI FABRIZIO

P

MONTANARI ALESSANDRO

P

BOLOGNA MAURIZIO

P

BENELLI GASTONE

P

BORESTA MARCO

P

VACCARINI FEDERICO

P

FILIPPINI LUCIO

P

SECCHI MARCO

P

GROSSO SIMONA

P

GESSAROLI MASSIMILIANO

P

MARCOLINI FRANCESCO

P

CECCHINI MARCO

A

PRIOLI MAURA

P
PRESENTI N. 16

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 presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: Nicoletta Olivieri, Patrizia Pesci, Fausto A. Battistel
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. 96 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data
18/11/2017 dal Dirigente del Settore 3;
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 20/11/2017 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 03 RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 28/11/2017 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC
S.p.A.;
Relazionano l'Assessore Patrizia Pesci e il Dott. Massimiliano Alessandrini.
Il dibattito è riportato integralmente nella registrazione audio della seduta del Consiglio Comunale;
Successivamente,
si vota la proposta con il seguente esito:
- 1 astenuto (consigliere M.Gessaroli – CnC)
- 15 favorevoli (M5S, G.M., PD)
- 0 contrari
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 96
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SETTORE: 3
SERVIZIO: Servizi Sociali
DIRIGENTE RESPONSABILE: dott. Francesco Rinaldini
IL CONSIGLIO COMUNALE

–

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, 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 2017-2019;

–

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

–

VISTO:
la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
la L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, con particolare riguardo all'art. 20 c. 1 attraverso
il quale viene riconosciuto dalla Regione e dagli Enti locali il ruolo e la rilevanza sociale ed
economica delle espressioni di auto- organizzazione della società civile in ambito sociale;
il D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, in particolare l'art. 2 con il quale viene
“riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e'
promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”

–

CONSIDERATO CHE:
l'Amministrazione comunale di Cattolica ha intenzione di procedere ad una riorganizzazione
della gestione degli immobili di proprietà comunale, al fine di procedere all'individuazione di
spazi comunali assegnabili in comodato o in uso gratuito alle Associazioni che svolgono attività
di “interesse generale”;
l'Amministrazione comunale di Cattolica riconosce il ruolo del Terzo settore come espressione
di impegno sociale, culturale, ricreativo, solidaristico e di autogoverno della società civile,
valorizzandone il contributo prestato al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini
alla vita della comunità locale; favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne
sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;

–

RITENUTO pertanto di dover procedere alla definizione di apposita disciplina concernente
l'assegnazione e gestione degli spazi sopra citati mediante approvazione di uno schema di
“Regolamento per l'assegnazione di spazi comunali in comodato o in uso gratuito ad enti del terzo settore di
interesse generale” che, ispirandosi ai valori della Costituzione ed alle finalità e principi di cui al
“Codice del Terzo Settore”, disciplini l'assegnazione di spazi in strutture comunali in comodato
o in uso gratuito a favore degli Enti del Terzo settore, come meglio specificati nel sopracitato
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schema di regolamento, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
–

PRECISATO inoltre che il Regolamento disciplinerà l'assegnazione di spazi in strutture
comunali coerentemente con gli ordinamenti comunali previgenti, ove non superati da leggi
sovraordinate, non andando tra l'altro in alcun modo a modificare gli equilibri di bilancio, in
quanto non comporterà alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente Locale;

–

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;
DELIBERA

–

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema di “Regolamento per
l'assegnazione di spazi comunali in comodato o in uso gratuito ad enti del terzo settore
di interesse generale”; documento posto in allegato, quale parte integrante e sostanziale, al
presente provvedimento, comprensivo dell'allegato “Elenco degli spazi comunali
assegnabili in comodato o in uso gratuito” , anch'esso parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, nel quale sono riportati gli spazi che ad oggi possono essere assegnati
a norma del Regolamento;

–

DI DARE ATTO che viene demandata alla competenza della Giunta Comunale la facoltà di
modificare e/o integrare, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il
sopracitato “Elenco degli spazi comunali assegnabili in comodato o in uso gratuito”;

–

DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente
delibera di approvazione;

–

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non comporta impegno economico
aggiuntivo a carico dell’Amministrazione Comunale;

–

di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Alessandrini –
Responsabile P.O. Servizi Sociali;

–

di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: ufficio Patrimonio,
ufficio Contratti.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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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