
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  161  DEL  26/09/2017 

  APPROVAZIONE  PROGETTO  GIOVANI  PRESSO  IL  CENTRO  GIOVANI  DI 
CATTOLICA  DI  CUI  ALL'AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 516 DEL 04/07/2017. 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   ventisei , del mese di   settembre , alle ore 15:00  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 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA 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  Silvia Santato .

L'Assessore Fausto A. Battistel è assente giustificato.

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.  193 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  18/09/2017 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   21/09/2017  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  22/09/2017 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  193 

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.  193  del 18/09/2017 

  APPROVAZIONE PROGETTO GIOVANI PRESSO IL CENTRO GIOVANI 
DI  CATTOLICA  DI  CUI  ALL'AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO 
APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  516  DEL 
04/07/2017. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:    RINALDINI FRANCESCO  

 

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;

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 Deliberazione C.C. n. 135 del 29.10.1991 
ed in particolare l'art. 3;

CONSIDERATO che dall'anno 2009 il Comune di Cattolica garantisce l'apertura di uno spazio di 
aggregazione giovanile denominato “Centro Giovani” di Cattolica, all'interno del quale viene proposta  
attività educativa, di socializzazione e prevenzione rivolta ai giovani del territorio;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  516  del  4/07/2017  recante:  “Approvazione 
avviso pubblico esplorativo finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione del  
progetto “Giovani” presso il Centro Giovani di Cattolica per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2020”;

VISTI l'Avviso Pubblico esplorativo e i relativi allegati (allegati A “Domanda di partecipazione e 
dichiarazione sostitutiva di certificazione” ed allegato B “ Schema di Convenzione”) approvati con la  
surrichiamata  determinazione  dirigenziale  in  pubblicazione  sul  sito  dell'Ente,  all'Albo  Pretorio 
comunale  e  nella  sezione  “Bandi”  del  Sito  Internet  del  Comune  di  Cattolica  dal  12/07/2017  al 
7/08/2017;

DATO ATTO che nella determinazione dirigenziale n. 516/2017 si prevedeva tra l'altro:



- che all'approvazione del progetto e all'assegnazione del contributo per la realizzazione del Progetto si 
sarebbe proceduto tramite successivo atto della Giunta Comunale;

- che le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto “Giovani” ammontano a complessivi Euro 
20.000,00 annui, somma che trova regolare copertura nei capitoli in dotazione al Servizio 3.2 “Servizi  
Educativi  e  Politiche  Giovanili”  del  Bilancio  pluriennale  e  che  sarebbe  stata  impegnata  tramite 
successivo atto del Dirigente del Settore 3;

-  che  i  rapporti  con  il  soggetto  gestore  sarebbero  stati  successivamente  regolati  tramite  stipula  di 
apposita convenzione, di cui all'Allegato B) dell'Avviso Pubblico;

VISTO il progetto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della  
stessa, presentato entro la scadenza fissata delle ore 13.00 del 07/08/2017 da:

- Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini – P.IVA n. 03330470406 – con sede a Rimini in via 
Circonvallazione  Occidentale  n.  52  –  domanda  e  progetto  prot.  n.  0030263  presentati  in  data 
02/08/2017;

CONSIDERATO che nel sopra richiamato avviso pubblico all'art. 10 venivano approvati i criteri  
per la valutazione delle domande e dei progetti e si stabiliva che la procedura di selezione venisse svolta 
dal Dirigente Responsabile del Settore 3 dell'Ente tramite apposita Commissione interna all'ufficio 3.2  
“Servizi Educativi e Politiche Giovanili” dell'Ente;

CONSIDERATO altresì che l'Avviso Pubblico in questione contemplava, altresì, la facoltà per 
l'Amministrazione  comunale  di  procedere  all'approvazione  del  progetto  e  all'assegnazione  del 
contributo anche in caso di una sola domanda valida pervenuta;

VISTO  il  verbale  della  Commissione  interna  al  Servizio  3.2  “Servizi  Educativi  e  Politiche 
Giovanili”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, con il  
quale si assegna al progetto presentato dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini, unico  
partecipante alla procedura di selezione, un punteggio complessivo pari a 84/100;

CONSIDERATO  pertanto  che  il  progetto  presentato  dall'Associazione  “Sergio  Zavatta” 
ONLUS è da ritenersi accoglibile in quanto valido nei suoi contenuti e si può pertanto procedere alla 
sua approvazione ed alla successiva assegnazione del contributo previsto;

DATO ATTO che si rinvia a successivo atto del Dirigente del Settore 3 per l'approvazione dello 
schema di  convenzione che regolerà i  rapporti  tra  il  Comune di Cattolica e l'Associazione “Sergio 
Zavatta” ONLUS di Rimini e per l'assunzione del relativo impegno di spesa che graverà sui capitoli di  
pertinenza  del  Servizio  3.2  “Servizi  Educativi  e  Politiche  Giovanili”  -  Bilancio  2018  e  successivi;

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;

       

P R O P O N E
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1)  - di dare atto che la premessa è parte integrnte e sostanziale del presente atto;

2) - di approvare il progetto “Giovani” presentato dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di 
Rimini da realizzarsi presso il Centro Giovani di Cattolica, di cui all'allegato progettuale parte  
integrante e sostanziale del presente atto;

3) -  di  assegnare  all'Associazione  “Sergio  Zavatta”  ONLUS  di  Rimini  un  contributo  annuo 
complessivo pari ad Euro 20.000,00 per la realizzazione del progetto “Giovani” presso il Centro 
Giovani di Cattolica dal 01/12/2017 al 30/11/2020;

4) - che la liquidazione del contributo avverrà, in n. 3 tranche successive: la prima entro il mese di  
gennaio 2018,  la  seconda entro sei  mesi  dall'avvio del  progetto e l'ultima a saldo sempre a 
seguito della presentazione, da parte del soggetto attuatore, di relazioni dettagliate sulle attività  
svolte (e così per gli anni successivi);

5) - di dare atto che la spesa prevista di Euro 20.000,00 annui trova copertura sul cap. 4750.003 
“Contributi e trasferimenti ad associazioni per realizzazione progetti nell'ambito delle politiche  
giovanili” del Bilancio pluriennale;

6)  - di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3 l'approvazione dello schema di  
convenzione e dell'impegno di spesa per la realizzazione del progetto;

7) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci – Ufficio 3.2 
“Servizi Educativi e Politiche Giovanili”;

8) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Servizi Educativi e  
Politiche Giovanili – Servizi Finanziari;

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 SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI 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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