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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     1    DEL    09/01/2013  

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA 
STRUTTURA PROTETTA "VICI-GIOVANNINI" 

L'anno  duemilatredici , il giorno  nove , del mese di  gennaio , alle ore  09:30  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore G

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4 

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 Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Cibelli sono assenti giustificati.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  1  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  03/01/2013  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   04/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  07/01/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 1

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     1    DEL    03/01/2013  

 ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA 
STRUTTURA PROTETTA "VICI-GIOVANNINI" 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata  la  propria  D.  G.  C.  n.  24   del  19/03/2003  ad  oggetto:  "Struttura 
protetta  polifunzionale  per  anziani  e/o  persone  bisognose  di  ambo  i   sessi  -  Vici-
Giovannini  -  cessione  in  gestione",  con  la   quale  si  procedeva  ad  approvare  la 
convenzione  per  la  gestione  della  struttura  in  parola  fino  08/05/2005  a  favore 
dell'Associazione Giovannini-Vici, con sede in Cattolica, via Torconca; 

Viste, altresì, le successive deliberazioni di rinnovo delle convenzioni, sempre a 
favore  dell'Associazione Giovannini-Vici, con sede in Cattolica, via Torconca, ultima 
delle quali approvata con Del. G.C. n.° 87 del 14/12/2011, con scadenza 31/12/2012; 

Richiamato  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 di 
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Consiglio Comunale numero 135 del 29.10.1991, in particolare: art. 4 (Destinatari dei 
benefici); art. 5 c. 3 (Oggetto delle attività e/o benefici:"per sostenere attività civiche di 
pubblico  interesse  ed  utilità  per  il  miglioramento  della  vita  associata  e  delle  sue 
articolazioni pluralistiche"); art. 6 (Natura  dei benefici e criteri per la concessione); art. 
10 (Utilizzo dei locali comunali);

Vista la richiesta della predetta Associazione "Giovannini-Vici", di Cattolica, via 
Torconca,  prot.  156  del  03/01/2013  depositata  agli  atti  d'ufficio,  di  rinnovo  della 
concessione dell'uso degli spazi in oggetto, funzionali  alla realizzazione di interventi 
ricreativi e di socializzazione, finalizzati alla partecipazione attiva ed al riconoscimento 
e valorizzazione delle risorse personali della popolazione anziana;     

Considerato  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  concedere 
all'Associazione  Giovannini-Vici  con  sede  in  Cattolica,  Via  Torconca,  l'uso  e  la 
gestione  dell'immobile  "Struttura  protetta  polifunzionale  per  anziani  e/o  persone 
bisognose  di  ambo  i   sessi  –  Vici-Giovannini”,  sito  in  Cattolica  via  Torconca,  di 
proprietà comunale, pervenuto al Comune di Cattolica a seguito di donazione da parte 
della Signora Renata Giovannini;

Considerato,  inoltre,  che  la  concessione  in  uso  e  gestione  dell'immobile,  così 
come ristrutturato, dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto richiesto dalla 
donante  e,  quindi,  quale  struttura  protetta  polifunzionale  per  anziani  e/o  persone 
bisognose di ambo i sessi ai seguenti patti e condizioni:

•la  conduzione  della  struttura  "Vici-Giovannini"  dovrà  mirare  in  modo  particolare 
all'aggregazione  di  anziani  e/o  persone  bisognose  per  offrire  loro,  in  maniera 
continuativa, un'ampia possibilità di socializzazione finalizzata ad attenuare i problemi 
legati alla solitudine o all'emarginazione sociale;

•tale  scopo  dovrà  essere  raggiunto  attraverso  la  realizzazione  di  un  programma  di 
attività  a  carattere  sportivo,  turistico,  ricreativo,  culturale,  assicurando  ampia 
partecipazione  di  tutti  coloro  cui  la  struttura  è  destinata,  senza distinzione  di  sesso, 
razza, religione e appartenenza politica;

•la custodia e responsabilità della struttura, anche ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. 
81/08 e ss.  mm. ii.,  nonché le spese delle  utenze e di  ordinaria  manutenzione  della 
struttura stessa dovranno essere assunte dal soggetto concessionario;

•i  servizi  e  attività  in  favore  dei  soggetti  fruitori  della  struttura  dovranno  essere 
completamente  gratuiti,  con  facoltà  per  l'Associazione  di  prevedere  esclusivamente 
rimborsi spese, a carico dei beneficiari delle iniziative, relativi ai costi di organizzazione 
delle manifestazioni;

Ritenuto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 
e 2 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 atto amministrativo contenente indirizzi, programmi 
e obiettivi, e precisamente concernente la concessione in uso e gestione della “Struttura 
protetta  polifunzionale  per  anziani  e/o  persone  bisognose  di  ambo  i   sessi  –  Vici-
Giovannini”, in favore della Associazione Giovannini-Vici con sede in Cattolica, Via 
Torconca;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona 
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per  la  stipula  di  apposita  convenzione  con  l'Associazione  “Giovannini-Vici”,  della 
durata di  n. 2 anni e contenente  le condizioni  sopracitate,  per l'uso e gestione della 
"Struttura protetta polifunzionale per anziani e/o persone bisognose di ambo i  sessi – 
Vici-Giovannini”;

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;

D E L I B E R A

1.-  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2.- di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 
e 2 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 atto amministrativo contenente indirizzi, programmi 
e obiettivi, e precisamente concernente la concessione in uso e gestione della “Struttura 
protetta  polifunzionale  per  anziani  e/o  persone  bisognose  di  ambo  i   sessi  –  Vici-
Giovannini”, in favore della Associazione Giovannini-Vici con sede in Cattolica, Via 
Torconca;

3.-  di  dare  atto,  quindi,  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  concedere 
all'Associazione  Giovannini-Vici  con  sede  in  Cattolica,  Via  Torconca,  l'uso  e  la 
gestione  dell'immobile  "Struttura  protetta  polifunzionale  per  anziani  e/o  persone 
bisognose  di  ambo  i   sessi  –  Vici-Giovannini”,  sito  in  Cattolica  via  Torconca,  di 
proprietà comunale, pervenuto al Comune di Cattolica a seguito di donazione da parte 
della Signora Renata Giovannini;

4.- di stabilire, inoltre, che la concessione in uso e gestione dell'immobile, così come 
ristrutturato,  dovrà  avvenire  esclusivamente  nel  rispetto  di  quanto  richiesto  dalla 
donante  e,  quindi,  quale  struttura  protetta  polifunzionale  per  anziani  e/o  persone 
bisognose di ambo i sessi ai seguenti patti e condizioni:

•la  conduzione  della  struttura  "Vici-Giovannini"  dovrà  mirare  in  modo  particolare 
all'aggregazione  di  anziani  e/o  persone  bisognose  per  offrire  loro,  in  maniera 
continuativa, un'ampia possibilità di socializzazione finalizzata ad attenuare i problemi 
legati alla solitudine o all'emarginazione sociale;

•tale  scopo  dovrà  essere  raggiunto  attraverso  la  realizzazione  di  un  programma  di 
attività  a  carattere  sportivo,  turistico,  ricreativo,  culturale,  assicurando  ampia 
partecipazione  di  tutti  coloro  cui  la  struttura  è  destinata,  senza distinzione  di  sesso, 
razza, religione e appartenenza politica;

•la custodia e responsabilità della struttura, anche ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. 
81/08 e ss.  mm. ii.,  nonché le spese delle  utenze e di  ordinaria  manutenzione  della 
struttura stessa dovranno essere assunte dal soggetto concessionario;
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•i  servizi  e  attività  in  favore  dei  soggetti  fruitori  della  struttura  dovranno  essere 
completamente  gratuiti,  con  facoltà  per  l'Associazione  di  prevedere  esclusivamente 
rimborsi spese, a carico dei beneficiari delle iniziative, relativi ai costi di organizzazione 
delle manifestazioni;

1.- di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona per la stipula di 
apposita convenzione con l'Associazione “Giovannini-Vici”, della durata di n. 2 anni e 
contenente  le  condizioni  sopracitate,  per  l'uso  e  gestione  della  "Struttura  protetta 
polifunzionale per anziani e/o persone bisognose di ambo i  sessi – Vici-Giovannini”;

2.-  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è   il  dott.  Massimiliano 
Alessandrini;

3.- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Politiche 
Sociali; Servizi Finanziari;

     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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