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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 05/06/2012 - delibera n. 176
______________________________________________________________________
L'anno DUEMILADODICI (2012), il mese di GIUGNO, il giorno CINQUE, si è riunita la Giunta
Comunale con l'intervento dei Signori:
Presente

LUCCHI PAOLO
BATTISTINI CARLO
BAREDI MARIA
BENEDETTI SIMONA
MARCHI MATTEO
MISEROCCHI MAURA
MONTALTI LIA
MORETTI ORAZIO
PIRACCINI IVAN

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: SERVIZIO PARTECIPAZIONE: MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI
E AGGREGATIVE PROPOSTE DAI QUARTIERI. APPROVAZIONE DOTAZIONE 2012 E
MODIFICA ITER PROCEDURALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI
PARTECIPAZIONE.
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PRESO ATTO di quanto previsto dal vigente “Regolamento dei Quartieri” che
disciplina il funzionamento degli organismi di partecipazione in ottemperanza alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie, regolamento adottato con delibera di C.C. n. 113 del
23.04.2009 e modificato con delibera di C.C. n. 19 del 04.02.2010;
VISTA la delibera di G.C. n. 177 del 04.06.2009 con la quale sono state definite le
procedure da adottare relativamente alle spese per iniziative, collaborazioni, attività e
manifestazioni proposte al Servizio Partecipazione da parte dei diversi Consigli di Quartiere;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 28 del 12.04.2012 con la quale è stato approvato
il bilancio comunale di previsione per l’anno 2012;
PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 106 del 17.04.2012, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012;
DATO ATTO che le risorse a disposizione del Servizio Partecipazione per il 2012 per
le attività/manifestazioni proposte dai vari Quartieri ammontano complessivamente ad €
107.700,00, ripartite fra il capitolo 013050 art. 20 ed il capitolo 013050 art. 00;
CONSIDERATO che per garantire lo svolgimento delle manifestazioni/iniziative
proposte per la prima parte dell’anno che altrimenti non avrebbero trovato copertura qualora
si fosse attesa l’esecutività di tutti gli atti amministrativi connessi all’approvazione dei
programmi dei diversi Quartieri si è reso necessario impegnare le risorse del Servizio
Partecipazione, a titolo di anticipazione, limitatamente ad € 4.000,00 per Quartiere tramite
determinazione dirigenziale n. 1944 del 22.12.2011;
TENUTO CONTO dell’indicazione del Collegio dei presidenti di Quartiere che nella
riunione del 5 dicembre 2011 ha proposto la seguente suddivisione:
CENTRO URBANO
CESUOLA
FIORENZUOLA
CERVESE SUD
OLTRE SAVIO
VALLE SAVIO
BORELLO
RUBICONE
AL MARE
CERVESE NORD
RAVENNATE
DISMANO
Totale

€ 8.128,00
€ 8.399,00
€ 8.465,00
€ 8.985,00
€ 10.434,00
€ 9.492,00
€ 8.958,00
€ 9.084,00
€ 9.085,00
€ 9.529,00
€ 8.514,00
€ 8.627,00
€ 107.700,00

RITENUTO opportuno accogliere la proposta del Collegio dei presidenti di Quartiere e
ritenuto altresì opportuno modificare, con efficacia già dal corrente esercizio, la procedura
per l’approvazione ed il finanziamento delle spese per iniziative promosse dal Servizio
Partecipazione disciplinate dalla delibera di G.C. n. 177 del 4 giugno 2009, prevedendo il
seguente nuovo iter:
•

autorizzazione ad impegnare a titolo di anticipazione, prima dell’inizio dell’anno di
riferimento, € 4.000,00 per quartiere per garantire lo svolgimento delle iniziative
promosse nella prima parte dell’anno prima della conclusione dell’iter amministrativo per
l’assegnazione delle risorse e l’approvazione delle iniziative, purché le risorse siano
previste nel bilancio pluriennale approvato relativamente ai capitoli destinati alle spese
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per iniziative (cap. 013050 art. 20 e cap. 013150 art. 00) ;
•

proposta del Collegio dei presidenti di Quartiere relativamente alla suddivisione delle
risorse destinate alle iniziative di partecipazione nei dodici Quartieri;

•

assegnazione delle risorse destinate a ciascun quartiere da parte della Giunta comunale;

•

individuazione tramite determinazione dirigenziale del dettaglio delle iniziative proposte
dai Quartieri per l’intero anno ed impegno in un’unica soluzione delle intere risorse
residue sui capitoli 013050 art. 20 e 013150 art. 00, con possibilità di variare i programmi
in corso d’anno senza ulteriori atti amministrativi, previa richiesta/segnalazione da parte
del Consiglio o del Presidente di Quartiere, antecedentemente l’evento, al Servizio
Partecipazione;

•

rendicontazione tramite determinazione dirigenziale al termine di ciascun esercizio
finanziario, suddivisa per Quartiere, delle iniziative promosse e delle spese sostenute;

In corso d’anno e a seguito di contributi/sponsorizzazioni a favore dei Quartieri le risorse
destinate alle attività di partecipazione potranno essere integrate tramite impegni da
assumersi sul capitolo 013050 art. 14, risorse che potranno essere utilizzate solo previa
richiesta/segnalazione al Servizio Partecipazione da parte del Consiglio o del Presidente di
Quartiere sulle iniziative da sostenere/promuovere.
RITENUTO opportuno confermare le procedure relative alle modalità di individuazione
dei fornitori e dei destinatari di contributi e le modalità di liquidazione delle fatture approvate
con delibera di G.C. n. 177 del 04.06.2009;
SU CONFORME PROPOSTA del Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo Giovani Staff Direttore Generale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in calce
riportati;
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le risorse del Bilancio comunale 2012 previste nei capitoli 013050
art. 20 “Spese per iniziative varie promosse dai Quartieri” e 013150 art. 00 “Contributi per
iniziative varie promosse dai Quartieri” saranno utilizzate dal Servizio Partecipazione per
la realizzazione delle iniziative di partecipazione proposte dai Quartieri;
2. DI ASSEGNARE le risorse 2012 ai diversi quartieri nella seguente misura:
CENTRO URBANO
CESUOLA
FIORENZUOLA
CERVESE SUD
OLTRE SAVIO
VALLE SAVIO
BORELLO
RUBICONE
AL MARE

€ 8.128,00
€ 8.399,00
€ 8.465,00
€ 8.985,00
€ 10.434,00
€ 9.492,00
€ 8.958,00
€ 9.084,00
€ 9.085,00
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CERVESE NORD
RAVENNATE
DISMANO
Totale

€ 9.529,00
€ 8.514,00
€ 8.627,00
€ 107.700,00

3. DI MODIFICARE ED ADOTTARE già dal corrente anno la procedura per l’individuazione
e il finanziamento delle iniziative promosse dal Servizio Partecipazione precedentemente
disciplinate dalla delibera di G.C. n. 177 del 4 giugno 2009, che dovrà seguire il seguente
iter:
• impegno a titolo di anticipazione, prima dell’inizio dell’anno di riferimento, di €
4.000,00 per Quartiere per garantire lo svolgimento delle iniziative promosse nella
prima parte dell’anno prima della conclusione dell’iter amministrativo per
l’assegnazione delle risorse e l’approvazione delle iniziative, purché le risorse siano
previste nel bilancio pluriennale approvato relativamente ai capitoli destinati alle
spese per iniziative (cap. 013050 art. 20 e cap. 013150 art. 00) ;
• proposta del Collegio dei Presidenti di Quartiere relativamente alla suddivisione delle
risorse destinate alle iniziative di partecipazione nei dodici Quartieri;
• assegnazione delle risorse destinate a ciascun quartiere da parte della Giunta
comunale;
• individuazione tramite determinazione dirigenziale del dettaglio delle iniziative
proposte dai Quartieri per l’intero anno ed impegno in un’unica soluzione delle intere
risorse residue sui capitoli 013050 art. 20 e 013150 art. 00, con possibilità di variare i
programmi in corso d’anno senza ulteriori atti amministrativi, previa
richiesta/segnalazione al Servizio Partecipazione da parte del Consiglio o del
Presidente di Quartiere, antecedentemente l’evento da sostenere/promuovere;
• rendicontazione tramite determinazione dirigenziale al termine di ciascun esercizio
finanziario, suddivisa per Quartiere, delle iniziative promosse e delle spese sostenute.
4. DI DARE ATTO che per garantire la realizzazione delle iniziative proposte per la prima
parte dell’anno che non avrebbero potuto essere effettuate se avessero seguito l’iter
normale, si è reso necessario impegnare una parte delle risorse a disposizione del
Servizio Partecipazione limitatamente ad € 4.000,00 per Quartiere tramite la
determinazione dirigenziale n. 1944 del 22.12.2011;
5. DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Partecipazione l’adozione degli atti
necessari per impegnare la somma residua di € 59.700,00 sul capitolo 013150 art. 00 del
Bilancio 2012 per la realizzazione delle iniziative/manifestazioni proposte dai dodici
Quartieri;
6. DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Partecipazione tramite adozione di
apposito atto l’individuazione del dettaglio iniziative proposte dai vari Quartieri per l’intero
anno, con possibilità di variare i programmi in corso d’anno senza ulteriori atti
amministrativi purché via sia richiesta/segnalazione al Servizio Partecipazione,
antecedentemente l’evento, da parte del Consiglio o del Presidente di quartiere;
Inoltre,
LA GIUNTA
ATTESA l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi:
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DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

Il Responsabile A.P.
BRANCHETTI ROBERTO
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE Il Responsabile A.P.
LEONETTI BARBARA
Op.

Esercizio

Cap.

Art.

Importo

Impegno

S

2012

013150

00

4.128,00

1473

S

2012

013150

00

4.399,00

1474

S

2012

013150

00

4.465,00

1475

S

2012

013150

00

4.985,00

1476

S

2012

013150

00

6.434,00

1477

S

2012

013150

00

5.492,00

1478

S

2012

013150

00

4.958,00

1479

S

2012

013150

00

5.084,00

1480

S

2012

013150

00

5.085,00

1481

S

2012

013150

00

5.529,00

1482

S

2012

013150

00

4.514,00

1483

S

2012

013150

00

4.627,00

1484

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
11/06/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 11/06/2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 05/06/2012
_________________________________________________________________________________________
E p.c.c. per uso amministrativo
Cesena, 11/06/2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DR.ssa LUCIA BOLOGNESI

