
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  144  DEL  18/10/2016 

CONCESSIONE  DELL'USO  GRATUITO  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  PALAZZETTO 
DELLO SPORT  PER L'INCONTRO PUBBLICO CON I REFERENTI DEL COMUNE DI 
ARQUATA  DEL  TRONTO  ORGANIZZATO  DALL'ASSOCIAZIONE  ONLUS 
CATTOLICA PER LA TANZANIA - 23 OTTOBRE 2016 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   diciotto , del mese di   ottobre , alle ore 11:15  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 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA 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 Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

L'Assessore Battistel Fausto 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.  174 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  13/10/2016 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   17/10/2016 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 02  Dott   FACONDINI GILBERTO /  INFOCERT 

SPA ;
b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 17/10/2016 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.  174 

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.  174  del 13/10/2016 

CONCESSIONE  DELL'USO  GRATUITO  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO 
PALAZZETTO DELLO SPORT  PER L'INCONTRO PUBBLICO CON I 
REFERENTI  DEL  COMUNE  DI  ARQUATA  DEL  TRONTO 
ORGANIZZATO  DALL'ASSOCIAZIONE  ONLUS  CATTOLICA  PER  LA 
TANZANIA - 23 OTTOBRE 2016 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTO che l'incontro, per il  quale l'Associazione Onlus - Cattolica per la Tanzania chiede la  
disponibilità  gratuita  del  Palazzetto dello sport,  ha come obiettivo la  solidarietà  nei  confronti  delle  
popolazioni colpite dal terremoto dello scorso settembre, in particolare verso il Comune di Arquata del  
Tronto;

CONSIDERATO che lo spazio sportivo di proprietà comunale in oggetto, concesso in gestione 
all'  A.S.D.  Polisportiva  Cattolica  Futura,  nella  giornata  di  domenica  23  ottobre  2016  risulta  non 
occupato da altre attività;

VISTO inoltre che le 294 ore/anno gestionale che l'Amministrazione Comunale, in riferimento al 
contratto di concessione in gestione dell'impianto in oggetto, si riserva per supportare gratuitamente  
attività di rilevanza sociale, risultano ancora in parte disponibili per ospitare tale iniziativa;

CONSIDERATO che tale concessione non modificherà in alcun modo gli equilibri di bilancio, in 
quanto le circa 7 ore (indicativamente dalle ore 16 alle 21) necessarie per lo svolgimento dell'incontro 
non  rappresentano  un  costo  aggiuntivo  per  l'Amministrazione  Comunale  che  già  riconosce,  nel 
contributo  gestionale  annuo,  un  importo  a  copertura  delle  294  ore/anno  gestionale  che 
l'Amministrazione si riserva, come da vigente contratto concessorio; 

DATO atto che il dott. Maurizio Lugli – legale rappresentante dell'Associazione Onlus Cattolica  



per la Tanzania – chiede all' A.C. di poter usufruire a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport, e che la 
dr.ssa  Roberta  Pasini  –  responsabile  del  servizio  coordinamento  gestione  strutture  sportive,  come 
richiamato sopra, ha verificato essere disponibile; 

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 deliberazione del Consiglio Comunale n.  
135 del 29.10.1991 e richiamato in particolare l'art. 3 “Iniziative e/o attività assimilabili a benefici”; 

RITENUTA la richiesta – prot. 37789 – inoltrata dal dott. Maurizio Lugli – legale rappresentante 
dell'Associazione Onlus Cattolica per la Tanzania – meritevole di accoglimento per le motivazioni di cui 
sopra;

CONSIDERATO che con la richiesta è stata trasmessa la Dichiarazione di manleva;

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;
- la deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 716/2012;

P R O P O N E

1) di concedere a titolo gratuito, per i motivi sopra esposti, all'Associazione Onlus Cattolica per la 
Tanzania,  l'uso  gratuito  del  Palazzetto  dello  Sport  per  domenica  23  ottobre  2016  , 
indicativamente dalle ore 16 alle 21;

2) di dare atto che la responsabile del procedimento è la dr.ssa Roberta Pasini – responsabile del 
servizio coordinamento gestione strutture sportive;

3) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Segreteria  Affari 
Generali, Coordinamento Gestione Strutture Sportive;

4) 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 VICESEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA RUFER

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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