
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  145  DEL  27/10/2016 

PROROGA  DELLA  CONVENZIONE  CON  L'ASSOCIAZIONE  "SERGIO  ZAVATTA" 
ONLUS DI RIMINI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI" PRESSO IL 
CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA. 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   ventisette , del mese di   ottobre , alle ore 08:30  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 P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore A

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

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 .

Gli Assessori Olivieri Amedeo e Olivieri Nicoletta sono assenti giustificati.
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.  172 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  10/10/2016 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   25/10/2016 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03  Dott   RINALDINI  FRANCESCO  /  ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 26/10/2016 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.  172 

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.  172  del 10/10/2016 

  PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SERGIO 
ZAVATTA"  ONLUS  DI  RIMINI  PER  LA  PROSECUZIONE  DEL 
PROGETTO  "GIOVANI"  PRESSO  IL  CENTRO  GIOVANI  DI 
CATTOLICA. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
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;

DATO ATTO che nell'anno 2015 si è proceduto ad indire, con determinazione dirigenziale n. 
493  del  13/07/2015,  apposito  avviso  pubblico  esplorativo  volto  all'individuazione  sul  territorio 
regionale di una realtà regolarmente costituita alla quale assegnare un contributo per la realizzazione del  
progetto “Giovani” presso il Centro Giovani di Cattolica dal 01/12/2015 al 30/11/2016;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 120 del 16/09/2015 con la quale si è provveduto ad 
approvare il progetto presentato dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini e ad assegnare  
alla stessa il contributo previsto per la realizzazione del progetto;

DATO ATTO che all'art.  5  della  Convenzione Rep. n.  130 del  16/11/2015 è espressamente 
prevista l'ipotesi del rinnovo per “n. 1 ulteriore anno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione su domanda  
del soggetto richiedente, previa adozione di apposito atto deliberativo”;

VISTA infine  la  richiesta  di  proroga  presentata  in  data  13/10/2016 prot.   PEC n.  0037828 
dall'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini, allegata alla presente deliberazione quale parte  
integrante  e  sostanziale  della  stessa,  unitamente  alla  proposta  di  Progetto  operativo  per  l'anno 
2016/2017 ed alla relazione semestrale sull'attività svolta presso il Centro Giovani di Cattolica nel I 
semestre dell'anno 2016 da cui si evincono dati significativi in merito all'aumento di iscritti al Centro 
Giovani, attualmente pari a 291 giovani iscritti, con un incremento di 24 nuovi iscritti da dicembre 2015 



a giugno 2016;

RITENUTO pertanto opportuno, per tutto quanto sopra esposto,  procedere al  rinnovo della 
suddetta convenzione con l'Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini per n. 1 ulteriore anno a 
decorrere dal 01.12.2016 e fino al 30.11.2017 per consentire la prosecuzione del progetto “Giovani” 
presso il Centro Giovani di Cattolica erogando il relativo contributo di euro 20.000,00;

DATO ATTO infine di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3 – Ufficio 3.2 
“Servizi educativi-Politiche Giovanili” l'assunzione del relativo impegno di spesa;

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

1)  - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  - di approvare la proroga di n. 1 ulteriore anno della Convenzione in vigore con l'associazione 
“Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini per la realizzazione del progetto “Giovani” presso il Centro 
Giovani di Cattolica a decorrere dal 01.12.2015 al 30.11.2016;

3) -  di  dare atto che la  spesa complessiva di  Euro 20.000,00 per la  realizzazione del  progetto 
“Giovani” troverà copertura sul capitolo 4750.003 “Contributi e trasferimenti ad associazioni  
per la realizzazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2016 e 2017;

4) -  di  demandare  a  successivo  atto  del  Dirigente  del  Settore  3  dell'Ente  l'erogazione  del  
contributo con l'assunzione del relativo impegno di spesa;

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

6) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Servizi educativi –
Politiche Giovanili – Servizi Finanziari;

7) -  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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