
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                      IL SINDACO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Piero Cecchini                                                Giuseppina Massara

Copia della  presente deliberazione nr. 90 del 12/06/2013 è pubblicata, ai sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, 
di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm., e ai
seguenti uffici:
-   Ufficio Bilancio - Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico - Ufficio Affari Generali -

Dalla Residenza Municipale, lì 17 giugno 2013
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi  
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Municipale, lì 17 giugno 2013       

Istruttore Amministrativo  
                Cinzia Vincenzetti

                        
                                                                   

Deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 12/06/2013

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     90    DEL    12/06/2013  

EROGAZIONE CONTRIBUTI  NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA  DI  PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA  STAGIONE  ESTIVA 
2013. 

L'anno  duemilatredici , il giorno  dodici , del mese di  giugno , alle ore  09:20  nell'  
Ufficio del  Segretario della  Residenza comunale,  la  Giunta Comunale si  è  riunita  con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore

5 CIBELLI LEO Assessore P

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.

L'Assessore Galvani è presente dalle ore 8,30.
Il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Cibelli entrano alle ore 9,20.
Gli Assessori Ubalducci e Sanchi sono assenti giustificate.
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.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di  delibera  n.   93  (proponente:  Sindaco)    predisposta  in  data  
14/05/2013  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   10/06/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03Francesco  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  11/06/2013  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. 93

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

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

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 90 del   12/06/2013    Pag.  2 Delibera Giunta Comunale n. 90 del   12/06/2013 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     93    DEL    14/05/2013  

EROGAZIONE CONTRIBUTI  NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA  DI  PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA  STAGIONE  ESTIVA 
2013. 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 03  
SERVIZIO: UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 

TURISTICO 
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;

VISTA la deliberazione di  Giunta Comunale n. 5 del  9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione 
del  Piano Esecutivo  di  Gestione” con la  quale  in  applicazione  del  Decreto Legislativo 
118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 
3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

    CONSIDERATO  che  nell'ambito  della  programmazione  delle  manifestazioni 
promozionali  d'intrattenimento  turistico  per  l'estate  2013,   sono  stati  presi  in 
considerazione  i  progetti  per  incentivi  di  promozione  locale  rivolta  agli  ospiti  ed  in  
particolare  alle  famiglie  presentati  da  varie  associazioni,  progetti  finalizzati 
all'intrattenimento dell'ospite  anche attraverso un viaggio nelle tradizioni ;

        CONSIDERATO che all'interno della predetta programmazione sono stati ritenute  
interessanti e dunque meritevoli  di essere realizzate le seguenti iniziative canore ritenute 
importanti  per la buona riuscita del programma di intrattenimento turistico:
                      
– nr. 2  esibizioni Gruppo “La Canta”;
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– nr. 2  esibizioni “La Bottega delle Voci”;
– nr. 2 esibizioni del “Coro Lirico della Regina”;
– nr. 2 esibizioni “Swinger Big Band”;

CONSIDERATO che le Associazioni sopra citate, con sede a Cattolica e senza 
finalità di lucro,  promuovono e favoriscono, oltre che la conoscenza della cultura musicale, 
le  attività  culturali  e  ricreative  di  diversa  natura della  nostra  terra,  non solo sul  nostro 
territorio ma esportando il loro patrimonio conoscitivo anche all'estero; 

     RICHIAMATO il  Regolamento per la  determinazione dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione  dell'art.12  della  Legge 7/8/1990 nr.  241 approvato con deliberazione  del 
Consiglio Comunale nr.135 del 29.10.1991 che prevede che il Comune può intervenire a 
sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti destinatari dei benefici per promuovere la 
produzione,  la  documentazione,  diffusione,organizzazione  e  svolgimento  di  servizi 
culturali,  turistici  e  sportivi,  nonché  quelli  a  salvaguardia  del  territorio  e  delle  risorse 
naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, nonché per favorire lo 
sviluppo economico;

      VISTO che in base all'art. 6 del predetto regolamento comunale i benefici possono 
essere assegnati a sostegno della realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti specifici;
       

VISTE, le comunicazioni contenenti i progetti e le relative richieste di contributo, 
depositate agli atti della presente:
- prot. n. 8724 del 14.03.2013 e n. 10490 del 28.03.2013 dell'Ass. Culturale “Cubia” per il  
gruppo “La Canta”, depositata agli atti della presente, di un contributo “una tantum” non 
quantificato;

- prot. n. 12639 del 15.04.2013  dell'Ass. Musicale “La Bottega delle Voci”, depositata agli  
atti della presente, di un contributo “una tantum” di euro 6.000,00;

- prot. n. 12248 del 11.04.2013 dell'Ass. Culturale “Coro Lirico della Regina”, depositata 
agli atti della presente, di un contributo “una tantum”  di euro 4.500,00;

- prot. n. 1152 del 05.04.2013 dell'Ass. Musicale “L'Accademia” per la Swinger BIG BAND 
Orchestra  ,  depositata  agli  atti  della  presente,  di  un  contributo  “una  tantum” di  euro 
11.200,00;

       VISTO gli Statuti delle Associazioni Culturali: “Cubia” per la CANTA, “Coro Lirico  
della  Regina”,  “Associazione  Musicale  L'Accademia”,  per  la  Swinger  Big  Band,  e  “La 
Bottega delle Voci”, dai quali si evince la finalità non lucrativa delle associazioni stesse;

    RITENUTO inoltre di approvare in parte i progetti accogliere parzialmente  le richieste  
di contributo sopra citate diversificando l'ammontare dei contributi  come da schema sotto 
riportato:

BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO
Associazione Culturale “Cubia “ - 
Gruppo “La Canta”

Contributo 2 esibizioni musicali € 1.600,00

Associazione Culturale-Musicale - “La 
Bottega delle voci”

Contributo 2 esibizioni musicali € 1.600,00

Associazione Culturale - “Coro Lirico Contributo 2 esibizioni musicali € 3.000,00
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della Regina”
Associazione Musicale L'Accademia - 
“Swinger BIG BAND Orchestra”

Contributo 2 esibizioni musicali € 5.600,00

Totale € 11.800,00

Visti:

             il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
             il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
             lo Statuto Comunale;
             l'art, 4 c. 6 del D.l. 95/2012 convertito in legge 195/2012;

    il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1)  di approvare i seguenti progetti e di erogare, per le motivazioni esposte in narrativa 
che si  danno per interamente richiamate,  i  contributi   ai  sensi  del  Regolamento 
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  nr.  135  del  29.10.1991  in 
applicazione dell'art. 12 legge 7/8/1990 nr. 241  di cui al seguente prospetto:

BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO
Associazione Culturale Cubia - 
Gruppo “La Canta”

Contributo 2 esibizioni musicali € 1.600,00

Associazione Culturale-
Musicale - “La Bottega delle 
voci”

Contributo 2 esibizioni musicali € 1.600,00

Associazione Culturale - 
“Coro Lirico della Regina”

Contributo 2 esibizioni musicali € 3.000,00

Associazione Musicale 
L'Accademia - “Swinger BIG 
BAND Orchestra”

Contributo 2 esibizioni musicali € 5.600,00

Totale € 11.800,00
 

2) di rinviare a determinazione dirigenziale del Settore 3, Ufficio Politiche di Sviluppo 
Turistico, l'assunzione di impegno spesa di euro 11.800,00, relativo al presente atto;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Alvio Pritelli;
4) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Ufficio 

Bilancio, Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico, Ufficio Affari Generali;
5) 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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