
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  84  DEL  23/05/2019 

  DONAZIONE AL COMUNE DI CATTOLICA  DI UNA PANCHINA DENOMINATA 
"MAMME SMART"  PROGETTATA E REALIZZATA DALL’ARCH. MONICA GASPERINI 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventitre , del mese di   Maggio , alle ore 08:45  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 A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

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 Vice - Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

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.  104 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  14/05/2019 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   17/05/2019 dal   Dirigente  
Responsabile  del  SETTORE PROGETTI SPECIALI Dott  GADDI BALDINO / 

INFOCERT SPA ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

17/05/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  104 

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.  104  del 14/05/2019 

  DONAZIONE  AL  COMUNE  DI  CATTOLICA   DI  UNA  PANCHINA 
DENOMINATA  "MAMME  SMART"   PROGETTATA  E  REALIZZATA 
DALL’ARCH. MONICA GASPERINI 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE PROGETTI SPECIALI 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai  dirigenti  a  seguito  di  
variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 
RESIDUI 2018 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  24   del  29/04/2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale si è proceduto alla approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

PREMESSO CHE:

-  in  data  8/05/2019  con  protocollo  n.  17703  il  Club  Inner  Wheer  Riccione-Valconca  “Rosa  dei  
Malatesta”  ha  manifestato  la  volontà  di  donare  al  Comune  di  Cattolica  una  panchina  denominata 
MAMME SMART, progettata e realizzata dall’arch. Monica Gasperini, al fine di collocarla in luoghi 
pubblici cittadini;

-  la  Giunta  Comunale  ritiene  che  tale  donazione  sia  da  ritenersi  meritevole  di  attenzione  ed  
accoglimento;



CONSIDERATO CHE tale iniziativa rientra a pieno titolo nella forma di “beneficenza” o “atto 
di liberalità” che comprende le donazioni, in denaro o in natura, effettuate a favore di Enti pubblici;

CONSIDERATO ANCHE  CHE il  significato  della  panchina,  oltre  al  vantaggio  economico 
dell’opera di arredo in se, ricomprende anche il valore sociale per il riconoscimento e valorizzazione del  
ruolo e della figura della donna, a cui l’amministrazione comunale attribuisce una rilevanza significativa;

APPURATO CHE il bene mobile donato è da ritenersi di modico valore e che quindi, ai sensi 
dell'art. 783 del Codice Civile (donazioni di modico valore), la donazione risulta comunque valida anche 
in mancanza di atto pubblico.

VISTO l’art. 24 del “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione” 
approvato con delibera di C.C. n. 28 del 15/05/2018, in forza del quale l’affidamento dei contratti con 
prevalente componente di liberalità sono formalizzate attraverso procedute a trattativa privata diretta,  
qualunque sia il valore della prestazione resa.

VISTO che non sussistono particolari vincoli in capo all’Amm.ne Com.le nel godimento del bene 
donato  se  non  un  accordo  con  il  donatore  circa  il  posizionamento  dello  stesso  (da  concertare 
congiuntamente);

TUTTO CIO' PREMESSO, al fine di rendere operativi tali dispositivi nello spirito dell'iniziativa 
promossa dal Club Inner Wheer Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”, risulta necessario disciplinare 
gli adempimenti e gli obblighi a carico delle parti derivanti dall'acquisizione in proprietà e dalla posa in  
opera della suddetta panchina;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione;

D E L I B E R A

1) DI RICEVERE dal Club Inner Wheer Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”, che accetta di porre  
gratuitamente  nella  piena  proprietà  e  disponibilità  dell'Amministrazione  comunale,  la  panchina 
denominata “MAMME SMART” al fine di collocarla in luoghi pubblici cittadini;

2) CHE il bene mobile oggetto del presente atto è da ritenersi di modico valore e che quindi, ai sensi 
dell'art. 783 del Codice Civile (donazioni di modico valore), la donazione risulta comunque valida anche 
in mancanza di atto pubblico;

3) DI AUTORIZZARE il Club Inner Wheer Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta” all'installazione 
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di tale bene in area da individuarsi in concerto con l’Amm.ne Com.le;

4)  CHE  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  disposizione  di  cui  all'art.  782  del  Codice  Civile,  le  parti  
concordemente dichiarano che il valore di quanto donato con il presente atto è da ritenersi modico e 
che pertanto ai fini fiscali il presente atto è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi  
dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni)  e  s.m.i.,  trattandosi  di  donazione  a  favore  di  
Amministrazione Comunale;

5) CHE il Comune di Cattolica, con l'acquisizione in proprietà di detta panchina, solleva il Club Inner  
Wheer  Riccione-Valconca  “Rosa  dei  Malatesta”  che,  attraverso  l’arch.  Monica  Gasperini  le  ha 
realizzate/donate,  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  e  conseguente  alla  loro  installazione  e  
conservazione, nonché custodia, uso e decoro;

6) DI INDIVIDUARE nella persona del Dott. Baldino Gaddi, il responsabile del procedimento per gli  
atti di adempimento della presente deliberazione;

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° 
comma  del  T.U.E.L.  di  cui  al  D.Lgs.  267/2000,  per  consentire  l'immediata  attuazione  di  quanto 
disposto.   
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. 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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