
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  153  DEL  03/11/2016 

  CONCESSIONE  DI  AUSILI  FINANZIARI  ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE 
SOCIALE GIOVANNINI VICI DI CATTOLICA. 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   tre , del mese di   novembre , alle ore 08:00  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 P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  6 

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 .

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.  173 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
11/10/2016 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   02/11/2016 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03  Dott   RINALDINI  FRANCESCO  /  ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 02/11/2016 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.  173 

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.  173  del 11/10/2016 

  CONCESSIONE  DI  AUSILI  FINANZIARI  ALL'ASSOCIAZIONE  DI 
PROMOZIONE SOCIALE GIOVANNINI VICI DI CATTOLICA. 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

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;

VISTO il “Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, 
adottato ai sensi della deliberazione C.C. n. 135 del 29/10/1991, esecutiva ai sensi di legge;

EVIDENZIATO che a norma del predetto Regolamento il Comune può intervenire, arrecando 
vantaggi  unilaterali  alle  controparti  in  forma  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  
vantaggi economici (art. 2), tra gli altri, a sostegno di attività civiche di pubblico interesse ed utilità per il  
miglioramento della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche (art. 5);

RICHIAMATA  la  delibera  di  G.C.  n.  54  del  07/04/2015  ad  oggetto:  “D.G.C.  n.  217  del 
30/12/2015 “Concessione in uso e gestione dei locali di proprietà comunale adibiti a centro sociale e ricreativo per  
anziani: Proroga della convenzione tra il comune di Cattolica e l'Associazione di Promozione Sociale Giovannini Vici  
di  Cattolica  e  concessione  nuova  sede:  modifiche  ed  integrazioni”,  attraverso  la  quale  è  stata  approvata  la 
concessione in uso e gestione della porzione di immobile di proprietà comunale denominato “ex Bus 
Terminal” per finalità di “Centro sociale e ricreativo per anziani” all'Associazione Giovannini-Vici di 
Cattolica;

POSTO che con istanza del 21 luglio 2016 Prot. 26877,  l'Associazione di Promozione Sociale 
Giovannini Vici ha comunicato all'Ente l'avvenuto danneggiamento dei locali sede del Centro Sociale a 
seguito delle intense precipitazioni avvenute la notte di venerdì 15 luglio, quando l'acqua accumulatasi 
sul tetto è rifluita attraverso il soffitto nei locali, causando oltre all'allagamento anche la caduta di n. 70 
pannelli dal soffitto;



VISTA la  relazione del  29.08.2016,  predisposta dal  Responsabile  area P.O.  del  Settore  2,  che 
attesta  la  veridicità  dei  danni  arrecati  dalla  pioggia  e  l'avvenuto  ripristino  dei  locali  da  parte 
dell'Associazione Giovannini Vici;

TENUTO CONTO che il ripristino sopracitato è stato possibile grazie all'opera volontaria degli  
associati, i quali hanno provveduto autonomamente alla pulizia dei locali danneggiati utilizzando tra 
l'altro risorse strumentali messe a disposizione dall'associazione stessa;

RITENUTO pertanto di poter riconoscere all’Associazione Giovannini-Vici la somma forfettaria 
di Euro 1.000,00, quale ausilio finanziario a supporto dell'attività svolta dalla stessa relativamente al  
ripristino dei locali danneggiati per effetto delle precipitazioni piovose del 15 luglio scorso;

CONSIDERATO che  l’Associazione  di  cui  trattasi,  non perseguendo scopo di  lucro,  rientra 
pienamente nella previsione del regolamento comunale approvato ai sensi dell’art. 12 della L.241/90, 
che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione di “contributi, sussidi, sovvenzioni ed ausili finanziari 
e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;

RAVVISATA la  competenza  della  Giunta  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  48  D.Lgs.  267/2000, 
all'adozione del presente provvedimento come espressione di potere discrezionale da parte dell'Ente 
Locale  nell'esercizio  delle  funzioni  generali  di  cura  e  promozione  degli  interessi  della  collettività 
territoriale;

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 concedere un contributo economico in favore dell'Associazione Giovannini-Vici, avente sede 
in  via  Umbria  n.  23,  P.I.  3960030405  a  norma  del  “Regolamento  Comunale  per  la 
determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.  
241” adottato ai sensi della deliberazione C.C. n. 135 del 29/10/1991;

2) di  stabilire  in  €  1.000,00  l'ammontare  forfettario  dell'ausilio  finanziario  in  favore 
dell'Associazione in parola, che sarà erogato a cura del settore 3, ufficio Servizi sociali, a cui si  
demanda la predisposizione degli atti necessari;

3) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Massimiliano  Alessandrini, 
responsabile  P.O. Servizi Sociali;

4) di  inviare comunicazione telematica  del  presente atto ai  seguenti  uffici:  Ragioneria,   Servizi 
sociali;

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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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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