
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  109  DEL  20/06/2019 

  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DOLPHIN GAMING "IL MONDO DEL GAMING 
E  LE  SUE  OPPORTUNITA'  LAVORATIVE"  PRESENTATO  DALL'ASSOCIAZIONE 
"MUSIC  MACHINE"  DI  CATTOLICA  IN  COLLABORAZIONE  CON  LA  DOLPHIN 
SOLUZIONI  INFORMATICHE.  CONCESSIONE  DELL'USO  GRATUITO  DI  SPAZI 
PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO DI CATTOLICA.  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   venti , del mese di   Giugno , alle ore 12:00  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 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 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 .

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.  130 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  13/06/2019 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   14/06/2019 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT 

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

17/06/2019  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.  130 

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. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  109 del 20/06/2019             Pag. 2 di 6



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  130  del 13/06/2019 

  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DOLPHIN GAMING "IL MONDO 
DEL GAMING E LE SUE OPPORTUNITA' LAVORATIVE" PRESENTATO 
DALL'ASSOCIAZIONE  "MUSIC  MACHINE"  DI  CATTOLICA  IN 
COLLABORAZIONE CON LA DOLPHIN SOLUZIONI INFORMATICHE. 
CONCESSIONE DELL'USO GRATUITO DI SPAZI PRESSO IL PALAZZO 
DEL TURISMO DI CATTOLICA.  

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
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;

PREMESSO che a livello globale si sta sviluppando negli ultimi anni una nuova tendenza ludico-
ricreativa  che  coinvolge  le  giovani  generazioni  denominata  “Gaming”  che,  in  molti  paesi,  sta  
influenzando  in  maniera  significative  le  tendenze  ludico-culturali,  le   modalità  di  approccio  con 
l'ambiente internet oltre a connotarsi come nuova possibilità di impiego giovanile;

VISTA  la  proposta  progettuale  pervenuta  dall'Associazione  di  promozione  sociale  “Music 
Machine” di Cattolica (prot. n. 22561 del 12 giugno 2019), che da anni collabora con il Centro Giovani  
di Cattolica nella programmazione di eventi ed attività rivolte alla popolazione giovanile del territorio, in 
collaborazione con la “Dolphin Soluzioni Informatiche” sita in via Rovani 202 a Sesto San Giovanni 
(MI) per la realizzazione del progetto “Dolphin Gaming – Il mondo del Gaming e le sue opportunità  
lavorative”;

DATO ATTO che l'iniziativa si è già svolta nell'estate 2018 presso il  Palazzo del Turismo di 
Cattolica riscontrando un notevole successo di partecipazione da parte  dell'utenza giovanile;

CONSIDERATO che l'iniziativa si presenta con un carattere sociale-educativo e si propone le  



seguenti finalità:

1. Mettere al centro la parte sociale e lavorativa del mondo del Gaming in cui “nessuno è escluso”;
2. Far comprendere ai giovani giocatori che il Gaming non è solo un gioco;
3. Far comprendere ai genitori che il mondo del Gaming può incentivare lo studio;
4. Esaltare il valore del gruppo come strumento per conseguire i propri fini;
5. Scoprire quali ruoli e quali future opportunità lavorative può offrire il mondo del Gaming;

DATO  ATTO  che  l'iniziativa  proposta  non  ha  scopo  di  lucro  ma  prevede  forme  di 
compartecipazione da parte del pubblico coinvolto attraverso delle quote di iscrizione che andranno a 
compensare parte dei costi dell'iniziativa;

VISTO il “Regolamento Comunale per la concessione in uso da parte di terzi delle sale riunioni  
ed espositive comunali del Palazzo del Turismo, della sede municipale e del vano scale”, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2010;

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 Delibera del Consiglio Comunale n. 135  
del 29.10.1991 e richiamati in particolare gli artt. 3 “Iniziative e/o attività assimilabili a benefici”  e 6 “Natura  
dei benefici e criteri per la concessione”;

DATO ATTO che l'Associazione di promozione sociale “Music Machine”, con sede legale in Via  
Francesca da Rimini, n. 81, C.F. 91125650407, è associazione senza scopo di lucro;

DATO ATTO che nel dettaglio l'iniziativa si svolgerà dal 01/08/2019 al 01/09/2019 dalle ore  
16.00 alle ore 23.00 presso la Sede del Palazzo del Turismo e che la collaborazione richiesta da parte 
dell'Associazione al Comune di Cattolica si concretizzerà, oltre che nella messa a disposizione degli  
spazi presso il Palazzo del Turismo (spazio esterno tra la scalinata d'accesso e l'ingresso),  in:

1) allacciamento alla corrente elettrica (prese di corrente e ciabatte a norma di legge saranno forniti dai  
richiedenti);
2) internet a Banda Larga (modem e router forniti dai richiedenti);
3) Pannelli per poter affiggere la pubblicità degli sponsor;
4) N. 10 tavoli o banchi di scuola;

DATO ATTO che per le forniture sopra elencate per la realizzazione dell'iniziativa si provvederà 
a cura dell'Ufficio 1.8 “Manutenzioni e Decoro Urbano” dell'Ente;

CONSIDERATO  pertanto  opportuno,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'approvazione del progetto presentato dall'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di 
Cattolica;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- 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 e si intende 
totalmente richiamata;

2) - di autorizzare la realizzazione del Progetto“Dolphin Gaming – Il mondo del Gaming e le sue 
opportunità lavorative” presso il Palazzo del Turismo da parte dell'Associazione di promozione 
sociale “Music Machine”  con sede legale in  Via  Francesca da Rimini,  n.  81,  Cattolica,  C.F. 
91125650407, in collaborazione con la “Dolphin Soluzioni Informatiche” sita in via Rovani 202 
a Sesto San Giovanni (MI);

3) - di concedere all'Associazione “Music Machine” l'utilizzo gratuito dell'antingresso del Palazzo 
del Turismo di Cattolica per il periodo dal 01/08/2019 al 01/09/2019 dalle ore 16.00 alle ore 
23.00;

4)  - di dare atto che per le forniture sopra elencate per la realizzazione dell'iniziativa si provvederà 
a cura dell'Ufficio 1.8 “Manutenzioni e Decoro Urbano” dell'Ente;

5) -  di  dare  atto  che  l'allestimento  e  il  successivo  smontaggio  dei  supporti  necessari  per  la  
realizzazione del progetto saranno a carico dei richiedenti;

6) - di stabilire che sarà cura del richiedente acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 
alla realizzazione del progetto;

7) - di manlevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità in merito alla custodia dei materiali e agli 
eventuali danneggiamenti da parte di terzi che potrebbero verificarsi nel periodo di realizzazione 
del progetto;

8) - 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 e ss.mm.ii.;

9) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  3.3 Politiche Giovanili, 
2.5 SUAP, 1.8 Manutenzioni e Decoro Urbano, 1.4 Turismo, sport ,manifestazioni;

10) -  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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