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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     101    DEL    17/07/2013  

PROGETTO  "MUSICA  INSIEME"  ANNO  2013.  ASSEGNAZIONE  DI  UN 
CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "MUSIC 
MACHINE" DI CATTOLICA. 

L'anno  duemilatredici , il giorno  diciassette , del mese di  luglio , 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 G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

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.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.
L'Assessore Cibelli entra alle ore 09:15.
Il Vice Sindaco Bondi è assente giustificato.
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.  7  (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta in 
data  10/01/2013  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   11/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   11/07/2013   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. 7

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

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.     7    DEL    10/01/2013  

PROGETTO  "MUSICA  INSIEME"  ANNO  2013.  ASSEGNAZIONE  DI  UN 
CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "MUSIC 
MACHINE" DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 
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;

Dato  atto  che  a  partire  dall'anno  2010 il  Comune  di  Cattolica  ha  avviato  una 
proficua collaborazione con l'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di 
Cattolica, assegnando alla medesima alcuni contributi finalizzati alla realizzazione del 
progetto “Musica insieme” presso la sede del Centro Giovani di Cattolica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  29  del  02/02/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava l'assegnazione per l'anno 2012 
all'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di Cattolica di un contributo 
annuale  omnicomprensivo  pari  ad  Euro  2.000,00  per  la  realizzazione  del  progetto 
“Musica insieme” presso il Centro Giovani di Cattolica;

Considerato che attraverso tale progetto nell'anno 2012 l'Associazione ha potuto 
realizzare presso il Centro Giovani di Cattolica i corsi di canto “Visione globale della 
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Musica” e “Canto in studio”, che hanno potuto contare su un'ottima partecipazione di 
giovani anche provenienti da fuori Regione, e realizzare altresì una serata di musica dal 
vivo in data 28.10.2012 sempre presso il Centro Giovani di Cattolica;

Vista al riguardo la nuova proposta progettuale presentata in data 19.10.2012 con 
nota  prot.  n.  0028232 dall'Associazione  di  promozione  sociale  “Music  Machine”  di 
Cattolica, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 
stessa, all'interno della quale si prevede lo svolgimento di un programma articolato di 
attività non solo musicali da attuarsi nell'anno 2013 presso la sede del centro Giovani di 
Cattolica per un costo complessivo annuale pari ad Euro 4.615,76;

Visto al riguardo 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 del 
Consiglio  Comunale  n.  135  del  29.10.1991  e  richiamati  in  particolare  gli  artt.  3 
“Iniziative e/o attività assimilabili a benefici” e 6 “Natura dei benefici e criteri per la 
concessione”;

Considerato  che  per  l'ottenimento  dei  contributi  sopra  richiamati  i  soggetti  ivi 
menzionati  sono  tenuti  a  presentare  formale  richiesta  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante dell'Associazione;

Dato atto  che nella  surrichiamata  richiesta  presentata  dall'Associazione  “Music 
Machine” di Cattolica, si proponeva la realizzazione nell'anno 2013 presso la sede del 
Centro  Giovani  di  Cattolica  delle  seguenti  attività  rivolte  al  target  giovanile  della 
popolazione:

–proseguimento del corso “Visione globale della Musica 3”: si prevedono al riguardo 
almeno  n.  18  incontri  a  carattere  individuale  e  collettivo,  con  cadenza  mensile, 
organizzati  nell'arco di un anno con n. 1 esperto di canto e realizzazione del saggio 
finale; 
–organizzazione di una serata di musica dal vivo con alcune band di richiamo, prevista 
per il mese di febbraio 2013;
–collaborazione  all'organizzazione  della  XII  Edizione  della  Rassegna  musicale 
“Rockattolica” nell'autunno 2013;
–organizzazione  di  un seminario  sull'astronomia  in collaborazione  con l'Osservatorio 
Astronomico di Saludecio, previsto per il mese di marzo 2013;
–organizzazione di una caccia al tesoro in collaborazione con l'Acquario di Cattolica nel 
periodo estivo;
–organizzazione di un seminario di batteria o chitarra con esperto;
–organizzazione di un mini corso di cucito.

Ritenuto  che  il  progetto  presentato  dall'Associazione  “Music  Machine”  appare 
valido nel suo complesso ma che, tra le proposte sopra elencate, risultano maggiormente 
qualificanti per la programmazione del Centro Giovani le seguenti:

–proseguimento del corso “Visione globale della Musica 3”: si prevedono al riguardo 
almeno  n.  18  incontri  a  carattere  individuale  e  collettivo,  con  cadenza  mensile, 
organizzati  nell'arco di un anno con n. 1 esperto di canto e realizzazione del saggio 
finale; 
–organizzazione di una serata di musica dal vivo con alcune band di richiamo;
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–organizzazione  di  un seminario  sull'astronomia  in collaborazione  con l'Osservatorio 
Astronomico di Saludecio;
–collaborazione  all'organizzazione  della  XII  Edizione  della  Rassegna  musicale 
“Rockattolica” nell'autunno 2013;

Considerato  pertanto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'assegnazione  di  un  contributo  parziale  all'Associazione  “Music  Machine”  di 
Cattolica quantificandolo nell'importo annuo omnicomprensivo di Euro 3.000,00 per la 
realizzazione delle proposte sopra elencate;

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  accogliere  la  richiesta  di  erogazione  di  un  contributo  pervenuta 
dall'Associazione di promozione sociale “Music Machine” per la realizzazione 
del progetto “Musica insieme” nell'anno 2013 presso la sede del Centro Giovani 
di Cattolica;

2)  -  di  procedere  alla  concessione  di  un  contributo  per  l'anno  2013  a  favore 
dell'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di Cattolica, ai sensi 
del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art.  12  della  Legge  7  Agosto  1990  n.  241”  approvato  con  Delibera  del 
Consiglio Comunale n. 135 del 29.10.1991;

3) - di stabilire nell'importo di Euro 3.000,00 l'ammontare del contributo parziale 
concesso all'Associazione “Music Machine” di Cattolica per la realizzazione del 
progetto da essa presentato limitatamente alle iniziative di seguito elencate: 

a) proseguimento del corso “Visione globale della Musica 3”: si prevedono al 
riguardo almeno n. 18 incontri a carattere individuale e collettivo, con cadenza 
mensile, organizzati nell'arco di un anno con n. 1 esperto di canto e realizzazione 
del saggio finale; 
b) organizzazione di una serata di musica dal vivo con alcune band di richiamo 
presso il Centro Giovani;
c)  organizzazione  di  un  seminario  sull'astronomia  in  collaborazione  con 
l'Osservatorio Astronomico di Saludecio;
d) collaborazione all'organizzazione della XII Edizione della Rassegna musicale 
“Rockattolica” nell'autunno 2013;

4) -  di stabilire che l'elenco dei beneficiari dei contributi erogati/le provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui 
alla  legge  07/08/1990,  n.  241,  alla  legge  15.03.1997  n.  59  ed  al  D.P.R.  n. 
118/2000 dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è 
effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, 

Delibera Giunta Comunale n. 101 del   17/07/2013 Pag.  6 



nel completo rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché  nel  rispetto  del  Regolamento  Comunale  per  il  trattamento  dei  dati 
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 
78 del 14.12.2006;

5) - di  demandare a successivo atto del Dirigente  del  Settore 3 l'assunzione dei 
relativi impegni a carico del Comune di Cattolica;

6) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci 
– Servizio Politiche Giovanili;

7) -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Politiche Giovanili, 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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