
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  164  DEL  17/11/2016 

  NATALE 2016 - INIZIATIVE - CONCESSIONE SPAZI E CONTRIBUTI ECONOMICI 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   diciassette , del mese di   novembre , alle ore 08:40  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 Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Esce  l'Assessore  Battistel  e  non  partecipa  nè  alla  discussione  nè  alla  votazione  del  presente  
argomento.

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.   195  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  07/11/2016 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   17/11/2016 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 04 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 17/11/2016 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.  195 

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.  195  del 07/11/2016 

  NATALE 2016 - INIZIATIVE - CONCESSIONE SPAZI E CONTRIBUTI 
ECONOMICI 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 04 
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;

         RICHIAMATO l'art. 1 dello Statuto Comunale di seguito riportato:

     Il Comune di Cattolica è un ente territoriale autonomo, a prevalente vocazione turistica e delle attività marinare, che  
nell'ambito dei principi generali  fissati  dalle  leggi dello Stato,  dal presente  Statuto e dai regolamenti, rappresenta la  
propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale, ispirandosi alla carta  
europea dell'autonomia locale.

    PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale incentivare e sostenere progetti  
innovativi e di particolare interesse, atti a diversificare l'offerta dell'intrattenimento degli ospiti della città 
di Cattolica promossi dalle Associazioni pubbliche e private;

PREMESSO che la città di Cattolica durante le festività natalizie,  beneficerà della presenza di 
molti ospiti-turisti, i quali scelgono la nostra città soprattutto per le offerte di intrattenimento turistico;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere, promuovere e autorizzare le 
iniziative natalizie articolate su diversi viali e zone della Città e come di seguito riassunto:

• “Città dei Balocchi” - piazza 1° Maggio / via Bovio / Via Curiel;

• “Villaggio di Babbo Natale” - allestimento, posizionamento e gestione di n. 12 casette 
in legno – piazzale Roosevelt;



• “Artisti di Strada”, animazione e intrattenimento per le vie del centro città;

• “Video Mapping Projection” - proiezione immagini natalizie facciata centrale  Palazzo 
Comunale;

• “Wedding in Wonderland” - evento c/o Palazzo del Turismo;

• “Capodanno 2017” - organizzazione e gestione del Concerto di Capodanno;

• Luminarie – via del centro città;

• Albero di Natale – Piazzale Nettuno;

• Comunicazione WEB;

• Concerto di Natale -  Palazzo del Turismo;

                                     LUMINARIE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale ad oggetto: Luminarie per le vie della città in occasione  
del  Natale  2016 – Affidamento del servizio di noleggio e montaggio – Impegno di spesa,  con la quale è stato 
affidato il servizio in oggetto alla Ditta DRM Srl, Via Romea Nuova 17/B – 45012 Ariano Nel Polesine 
(RO) – P.Iva 02522630413;

DATO ATTO che il  servizio di  cui  sopra  è stato affidato a mezzo ODA (ordine diretto di 
acquisto) sul mercato elettronico della CONSIP, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a €  
30.500,00 iva 22% inclusa;

DATO ATTO inoltre che per quelle Vie che provvederanno in modo autonomo all'allestimento 
delle luminarie natalizie, verrà concesso il Patrocinio del Comune di Cattolica con annessa esenzione del 
canone di Pubblicità e COSAP;

VILLAGGIO DI BABBO NATALE

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  acquistare  n.  12  casette  di  legno  da 
utilizzare in occasione del Natale e non solo, al fine di riprodurre un villaggio montano;

VISTO il  prot.  n.  41017  del  08/11/2016  con  il  quale  la  ditta  MY LOVE EVENTI Strada 
Maceratese 135, 62012 Civitanova Marche (MC) – P.IVA 01605530433, comunica la disponibilità ad 
allestire e gestire n. 12 casette in legno di proprietà dell'Ente;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta risulta in possesso di una elevata competenza pluriennale 
nell'organizzazione e nel coordinamento di grandi eventi sia all'aperto che in sedi fieristiche in Italia e  
che  la  stessa  ha  esperienza  anche  nel  settore  della  comunicazione,  gestione  e  pianificazione  di 
manifestazioni, in cui i mercatini tematici e non, indispensabili alla perfetta riuscita dell'evento;

CONSIDERATO inoltre che la Ditta MY LOVE EVENTI, a fronte degli introiti derivanti dalla 
gestione delle n. 12 casette di legno, garantisce al Comune di Cattolica il versamento del 60% degli 
stessi e l'organizzazione e la gestione della promozione degli eventi natalizi di questo Ente con ogni 
mezzo: camion vela, fonica, distribuzione volantini, spot radiofonici, affissione, creazione e gestione di  
pagine Facebook e profili social, così come esposto nel prot. 41017/2016.

CITTA' DEI BALOCCHI
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VISTO il prot. 40498 del 03/11/2016 presentato dai Signori De Stefani Roberto, Degli Innocenti 
Paolo, Malaspina Denni, Conti Sabrina, Degli Innocenti Catiuscia con si quale richiede a questo Ente la  
possibilità di installare su area pubblica da loro individuata in piazza 1° Maggio delle seguenti strutture:

• trampolino salto - jumping;

• percorso “fantastico” bambini;

• pesca paperelle;

• giostrina per bambini;

• trenino su rotaia;

• chiosco per la vendita di zucchero filato e crepes;

• ruota panoramica.

RITENUTO di accogliere la richiesta di cui sopra, l'Amministrazione concede l'autorizzazione 
allo svolgimento e gestione della manifestazione e l'esenzione dal pagamento canone COSAP per il  
periodo dal  20/11/2016 al  08/01/2017 in  occasione  delle  festività  natalizie,  ai  Signori  De Stefani 
Roberto,  Degli  Innocenti  Paolo,  Malaspina Denni,  Conti  Sabrina,  Degli  Innocenti  Catiuscia,  fermo 
restando che gli stessi dovranno acquisire tutti i necessari permessi ed autorizzazioni previsti.

                                               ALBERO DI NATALE

PREMESSO che l'Ente intende posizionare un albero di Natale in Piazza Nettuno;

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di posizionamento/allestimento dell'albero 
sarà individuata, con determinazione dirigenziale,  una Ditta ai sensi del   D.Lgs. n. 50/2016 con un 
budget previsto di euro 10.000 oltre iva;

CONSIDERATO inoltre che al momento dell'accensione dell'albero di Natale, in Piazza Nettuno 
avverrà  l'esibizione  musicale  del  Coro  delle  “MANI  BIANCHE”-  Associazione  Culturale 
LIBERAMUSICA,  Via  Rigoni  n.  4,  61121 Pesaro  –  P.Iva  02570840419,  a  cui  verrà  assegnato  un 
contributo economico pari a € 300,00;

VIDEO MAPPING PROJECTION

VISTE  le comunicazioni intercorse tra l'Amministrazione e il Sig. Francesco Venanzoni - P.IVA 
01783130436, con il quale lo stesso propone di ideare, produrre e videoproiettare un elaborato video 
(Videomapping) che possa spettacolarizzare la facciata centrale del Comune di Cattolica in occasione 
delle festività Natalizie per un importo di € 16.000,00 + 22% iva, pari a € 19.520,00;

CONSIDERATO che l'Ente intende realizzare le  fantasiose proiezioni dello spettacolo come 
sopra esposto, in occasione  del periodo natalizio: 08-10-11-17-18-24-25-26 dicembre 2016 e 01-06 
gennaio 2017, si affiderà il servizio alla Ditta di cui sopra;

WEDDING IN WONDERLAND

VISTO  il  prot.  n.  39065  del  24/10/2016  con  il  quale  le  numero  due  attività  commerciali 
denominate L'Angolo di Milly di Arduini Milena - Piante e Fiori, Via Verdi 19, 47841 Cattolica (RN) P. 
IVA 03973620408 e la Boutique Fotografica di Catalani Emanuele, via Del Porto 172, 47841 Cattolica  
(RN), propongono l'evento da svolgersi nelle date  10/12/2016 e 11/12/2016 c/o l'interno e l'esterno 
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del Palazzo del Turismo denominato Wedding in Wonderland;

CONSIDERATO che l'evento consisterà nell'allestimento di una panoramica completa di tutto  
quanto necessario all'organizzazione di un matrimonio: abiti da sposi, bomboniere, addobbi floreali, 
viaggi di nozze, noleggio autovetture, servizio fotografico, ecc…;

CONSIDERATO inoltre che in occasione delle date sopra citate avverranno anche sfilate di abiti  
da  sposa,  si  concede  l'utilizzo  della  sala  di  ingresso  del  Palazzo  del  Turismo  e  dell'area  esterna 
comprendente la scala e lo spazio antistante l'ingresso;

CONSIDERATO altresì che col prot. 39866/2016 è stato concesso patrocinio del Comune di 
Cattolica per l'iniziativa sopra esposta;

                                                  ARTISTI DI STRADA

PREMESSO che l'Ente intende rallegrare le Vie del centro con animazione ed intrattenimento 
per famiglie e bambini, nel periodo natalizio;

TENUTO  CONTO  delle  comunicazioni  intercorse  tra  l'Amministrazione  Comunale  e  il  
Comitato FLAMINIA, P.zzale Berlinguer n. 27 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 91156680406, in merito 
al  progetto  “Cattolica  in  Festa”,  il  quale  si  articola  in  una  serie  di  spettacoli  di  animazione  ed 
intrattenimento realizzati da artisti di strada per un importo di € 19.500,00; il progetto pervenuto a  
mezzo e-mail e depositato agli atti d'ufficio è dettagliatamente presentato dal sig. Salvatore Spasiano,  
referente degli artisti;

CONSIDERATO che il  “Comitato FLAMINIA” si è reso disponibile alla gestione degli eventi di 
cui sopra;
    

CONSIDERATO inoltre che il Comitato di cui sopra richiede a questa Amministrazione:

• i permessi per lo svolgimento delle attività esposte;
• un  contributo  economico  a  sostegno  della  organizzazione-realizzazione  del  progetto 

presentato;

VALUTATO che l'approvazione del progetto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione 
Comunale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi prefissi;

VALUTATA positivamente l'articolazione del progetto presentato dal Comitato “FLAMINIA” e 
considerato che oltre ad allietare i turisti presenti nella città di Cattolica, sarà un sicuro richiamo anche 
per i cittadini dei Comuni limitrofi;

PRESO ATTO che il Comitato di promozione e sviluppo commerciale e turistico con sede a  
Cattolica, denominato “FLAMINIA” è a base volontaristica e non persegue fini di lucro, come si evince 
dallo Statuto depositato agli atti;

VISTO 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 C.C. n. 135 del 29-10-1991, in particolare 
gli artt. 1,3,5,6;

CONSIDERATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  sostenere  il  progetto 
“CATTOLICA IN FESTA”,  erogando un contributo economico a sostegno della  realizzazione del 
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progetto;
      

DATO ATTO che l'importo del contributo economico assegnato è pari a euro 14.290,00 e trova 
copertura sul capitolo di spesa 3650003 Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche, 
del bilancio 2016;

DATO ATTO che si procederà alla liquidazione del contributo di euro 14.290,00, sulla base del 
rendiconto economico debitamente documentato;

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto non comporterà ulteriori impegni di spesa per 
l'Ente;

CAPODANNO 2017

VISTO il prot. 42286  del 16.11.2016, con il quale la Pizzeria LA LAMPARA srl con sede a 
Cattolica in P.le Galluzzi 3, P.IVA 04133140402 si impegna ad organizzare, allestire e gestire la serata del 
31/12/2016, presso lo spazio antistante il Municipio di Cattolica per € 10.000,00 + 22% iva pari a €  
12.200,00;

CONSIDERATO che la proposta è così articolata:

• allestimento di un palco per spettacolo musicale;
• service per impianto sonoro e luci;
• cachet gruppo musicale e DJ; 

CONSIDERATO altresì che La Lampara richiede:

• esenzione COSAP e autorizzazione per l'allestimento di uno o più punti bar/ristoro;
• fornitura gratuita di energia elettrica;
• SIAE a carico dell'Ente;
• servizio di sicurezza attorno all'area disposta;

                                          COMUNICAZIONE WEB

PREMESSO di volere promuovere in modo capillare tutti gli eventi in programma da dicembre 
2016 a gennaio 2017, si provvederà ad affidare ad una Ditta a mezzo determinazione dirigenziale e a 
seguito di comparazione, ai sensi del  D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il servizio dovrà garantire:

• dominio + hosting: www.nataleacattolica.com o simile;
• sito internet con programma spettacoli, artisti di strada, raccolta email;
• pagina facebook (collegata al Comune di Cattolica);
• gestione pagina facebook con aggiornamenti programma e spettacoli;
• pubblicità Facebook;
• base d'asta al ribasso € 1.000,00 + iva 22%, par a € 1.220,00

                                    
                                         CONCERTO DI NATALE

PREMESSO  di  volere  organizzare  un  concerto  di  musiche  natalizie  per  la  giornata  del  24  
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dicembre 2016 – vigilia Natale, presso il Palazzo del Turismo;

VISTA la disponibilità del Coro Lirico della Regina ad esibirsi per l'occasione, si concede allo 
stesso l'utilizzo dell'impianto audio in dotazione presso il Palazzo del Turismo  e degli spazi; 

                                  CONTRIBUTI ECONOMICI- ENTRATE

PREMESSO che l'Ente, nella realizzazione di tutte le iniziative sopra esposte, sarà supportata da 
contributi economici come di seguito esposto:

• prot. n. 24248 del 01.07.2016 da BCC Gradara, Via Mancini n. 21 – 61012 Gradara (PU) – P.Iva 
00131830416 per € 2.000,00 iva inclusa;

•  Turci Bevande Sas, Via E. Romagna n. 271 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 02346380401 per € 
2.500,00 + 22% iva , pari a € 3.050,00;

• Augusto Gabellini Srl, Strada Romagna n. 119 – 61121 Pesaro (PU) – P.Iva 01111880413 per € 
2.500,00 + 22% iva , pari a € 3.050,00;

• Contributi da sponsor e attività commerciali di Cattolica, pari a € 10.980,00 iva compresa;
• ditta  My  Love  Eventi Strada  Maceratese  135,  62012  Civitanova  Marche  (MC)  –  P.IVA 

01605530433  per  €  6.367,56  iva  inclusa,  pari  al  60%  del  canone  di  affitto  applicato  agli 
espositori del n. 12 casette di legno;

PREMESSO inoltre che gli importi di cui sopra saranno accertati sul capitolo di entrata 352000 
Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica,  codice Siope 3121, 
piano dei conti finanziario E. 2.01.03.01.001, del corrente a.f;

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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata; 

2) di dare atto che si svolgeranno nel periodo natalizio dicembre 2016-gennaio 2017 una serie di 
eventi, per le vie del centro città;

3) di  stabilire  che per  tutti  gli  eventi  in  programma dovranno essere acquisiti  tutti  i  necessari  
permessi e le autorizzazioni previste a norma di legge;

4) di dare atto che le luminarie sono state affidate alla Ditta DRM Srl, Via Romea Nuova 17/B – 
45012 Ariano Nel Polesine (RO) – P.Iva 02522630413, per € 30.500,00 iva inclusa;

5) di concedere il Patrocinio con annessa esenzione del canone di pubblicità e COSAP a quelle Vie 
che provvederanno in modo autonomo all'allestimento delle luminarie;
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6) di approvare l'acquisto di n. 12 casette di legno da utilizzare in occasione del Natale e non solo;

7) di  concedere alla Ditta MYLOVE Eventi,  Strada Maceratese 135,  62012 Civitanova Marche 
(MC) – P.IVA 01605530433, l'allestimento e la gestione delle n. 12 casette in legno di proprietà 
dell'Ente  per  il  periodo  natalizio,  mentre  l'allestimento  dell'impianto  elettrico  sarà  a  carico 
dell'Ente;

8) di  concedere  l'autorizzazione  allo  svolgimento  e  gestione  della  manifestazione  denominata 
“Città dei Balocchi e l'esenzione dal pagamento canone COSAP, dal 20.11.2016 al 08.01.2017, ai 
Signori  De Stefani  Roberto,  Degli  Innocenti  Paolo,  Malaspina  Denni,  Conti  Sabrina,  Degli 
Innocenti Catiuscia;

9) di approvare il noleggio e l'allestimento di un albero di Natale da posizionare in Piazza Nettuno 
per un importo pari a 10.000 euro oltre iva;

10) di  concedere  un  contributo  economico  pari  a  €  300,00  all'Associazione  Culturale 
LIBERAMUSICA, Via Rigoni n. 4 – 61121 Pesaro – P.Iva 02570840419, a fronte dell'esibizione 
musicale del Coro delle MANI BIANCHE che si esibirà al momento dell'accensione dell'albero 
di Natale;

11) di  approvare  il  progetto  “Video  Mapping  Projection”  consistente  nella  realizzazione  di  
proiezioni  sulla  facciata  centrale  della  sede  municipale  in  occasione  delle  festività  natalizie, 
affidato al sig. Francesco Venanzoni – P.Iva 01783130436, per € 19.520,00 iva inclusa;

12) di concedere gli spazi interni ed esterni al Palazzo del Turismo a L'Angolo di Milly di Arduini 
Milena - Piante e Fiori, Via Verdi 19, 47841 Cattolica (RN) P. IVA 03973620408 e la Boutique 
Fotografica di Catalani Emanuele, via Del Porto 172, 47841 Cattolica (RN), per la realizzazione 
dell'evento  denominato  “Wedding  In  Wonderland”.  Che  si  realizzerà  nelle  date  10  e  11 
dicembre 2016;

13) di dare atto che con prot. 39866/2016 è stato concesso il Patrocinio per l'evento di cui sopra;

14) di  approvare  il  progetto  “Cattolica  in  festa”  presentato  dal  Comitato  FLAMINIA,  P.zzale 
Berlinguer n. 27 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 91156680406;

15) di  concedere  i  permessi  per  lo  svolgimento  dell'iniziativa  e  un  contributo  economico  al 
Comitato di cui sopra per € 14.290,00, a sostegno della realizzazione delle azioni riguardanti il  
progetto;

16) di approvare la realizzazione e la gestione della serata di Capodanno 2016/2017 alla Pizzeria LA 
LAMPARA srl con sede a Cattolica in P.le Galluzzi 3, P.IVA 04133140402;

17) di affidare a quest'ultima il servizio per € 12.200,00 iva inclusa e di concedere per l'occasione:  
l'esenzione del canone COSAP, la fornitura e l'allaccio gratuito di energia elettrica e di NON 
concedere il servizio di sicurezza per la serata; resta a carico dell'Ente la spesa SIAE;

18) di approvare il servizio WEB per la comunicazione  degli eventi legati al NATALE;

19) di approvare il concerto del Coro Lirico Della Regina che si terrà presso il Palazzo del Turismo 
il pomeriggio della vigilia di Natale, al coro si concede inoltre l'utilizzo dell'impianto audio e 
degli spazi;
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20)  di dare atto che tutte le iniziative sopra esposte saranno supportate da contributi economici 
come di seguito esposto:

• prot. n. 24248 del 01.07.2016 da BCC Gradara, Via Mancini n. 21 – 61012 Gradara (PU) – P.Iva 
00131830416 per € 2.000,00 iva inclusa;

•  Turci Bevande Sas, Via E. Romagna n. 271 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 02346380401 per € 
2.500,00 + 22% iva , pari a € 3.050,00;

• Augusto Gabellini Srl, Strada Romagna n. 119 – 61121 Pesaro (PU) – P.Iva 01111880413 per € 
2.500,00 + 22% iva , pari a € 3.050,00;

• Contributi da attività commerciali di Cattolica, pari a € 10.980,00 iva compresa;
• ditta  MY LOVE EVENTI Strada Maceratese 135,  62012 Civitanova Marche (MC) – P.IVA 

01605530433  per  €  6.367,56  iva  inclusa,  pari  al  60%  del  canone  di  affitto  applicato  agli 
espositori del n. 12 casette di legno;

21) di dare atto che gli importi di cui sopra saranno accertati sul capitolo di entrata 352000 
Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica, codice Siope 
3121, piano dei conti finanziario E. 2.01.03.01.001, del corrente a.f;

22) di dare mandato alla Dirigente Settore 4 – dott.ssa Claudia Rufer per quanto di competenza;

23) di  autorizzare  l'Ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  ad  attivare  tutte  le  procedure  per 
l'affidamento dei servizi esposti in premessa, così come previsti per legge e ad assumere i relativi  
impegni di spesa previa la variazione di bilancio 2016, in corso di approvazione;

24) di dare atto che si procederà alla liquidazione dei contributi sulla base del rendiconto economico 
debitamente documentato;

25) di stabilire che i contributi erogati con il presente atto saranno inseriti nell'elenco dei Beneficiari  
dell'anno 2016;

26) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 
e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è 
effettuato  secondo il  principio  di  tutela  e  riservatezza  dei  diritti  dei  cittadini,  nel  completo 
rispetto  del  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  approvato  con D.Lgs.  n. 
196/2003 ss.mm.ii., nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati  
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integ. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

27) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai  
sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

28) di  inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio  Politiche di 
Sviluppo  Turistico,  Bilancio,  Affari  Generali,  Attività  economiche  –  SUAP e  Comando  di 
Polizia Locale;

29) 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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