
Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 65 del Reg. 

Data 27.08.2013

OGGETTO: approvazione protocollo di intesa per la 

realizzazione di una ricerca-azione sui giovani 

nell’ambito del progetto “Comunità educante ed 

inclusiva”

   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze 

del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore  NO

   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 

Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 

   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

X - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[…]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
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Delibera G.C. n. 65 del 27.08.2013 

OGGETTO: approvazione protocollo di intesa per la realizzazione di una ricerca azione sui giovani nell’ambito del 

progetto “Comunità educante ed inclusiva” 
(Protocollo_Intesa_Ricerca_Sui_Giovani)

PROPOSTA DI DELIBERA

DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che: 

- la Giunta Provinciale nella seduta del 21 novembre 2012 ha approvato il protocollo e il progetto di ricerca – 

azione messo a punto dalla Università di Rimini “Leisure time tra risorse e noia: un progetto di ricerca-azione 

sugli stili di vita dei giovani della Valconca nella gestione del tempo libero” ed ha autorizzato la spesa di €. 

18.150,00 necessaria per sostenerlo; 

- con nota prot. n. 0022855 – 13.03 del 24/05/2013 la Provincia di Rimini, Assessorato Politiche Sociali-

Immigrazione Cooperazione Internazionale e Pace, assunta al protocollo del Comune al n. 2675 in data 29 

maggio 2013, nell’evidenziare che nella fase di avvio del progetto ha riscontrato scarsa disponibilità dei 

territori ed una disinformazione del mondo giovanile al quale ci si rivolge; 

- con la suddetta lettera, inoltre, l’Assessore Mario Galasso, evidenzia che solo il Comune di Morciano ha 

approvato la convenzione per la realizzazione del progetto ed ha pertanto sollecitato gli enti interessati 

all’approvazione e sottoscrizione del protocollo di intesa fra la Provincia di Rimini, il Comune di Morciano, 

l’Unione dei Comuni della Valconca, il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l’AUSL di Rimini, l’Associazione di volontariato San 

Michele Arcangelo, per la realizzazione di una ricerca azione sui giovani nell’ambito del progetto “Comunità 

educante ed inclusiva”; 

CONSIDERATO che: 

- la ricerca.-azione ha lo scopo di promuovere azioni per educare la società ad accogliere, a prendersi cura di chi 

si trova in difficoltà, a rispettare il pluralismo culturale, a ricostruire i legami sociali, a essere solidale e aperti 

al cambiamento, a trasmettere il patrimonio storico-culturale accumulato nel tempo alle nuove generazioni, a 

formare le nuove generazioni a sentirsi responsabili del futuro della società in cui vivono; 

-  il progetto non prevede oneri a carico del Comune in quanto la spesa è completamente a carico della Provincia 

di Rimini; 

- L’iniziativa rientra nelle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale per il conseguimento di una 

politica sociale rivolta ai giovani  

RITENUTO di dover approvare la il protocollo di intesa pervenuto dalla Provincia di Rimini che, allegata, forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lg. n. 267/2000; 

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed 

integrazioni, trascritti in calce al provvedimento; 

PROPONE

1) di approvare il protocollo di intesa fra la Provincia di Rimini, il Comune di Morciano, l’Unione dei Comuni 

della Valconca, il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna, l’AUSL di Rimini, l’Associazione di volontariato San Michele Arcangelo, 

per la realizzazione di una ricerca azione sui giovani nell’ambito del progetto “Comunità educante ed 

inclusiva”, che, allegato, forma parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2) di trasmettere copia del presente documento alla Provincia di Rimini e al Comune di Morciano di Romagna. 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata; 



PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 

Dott. Roberto Filipucci

                                                                                         __________________________ 

                                                          

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

                                                                                                                              Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 

Dott.ssa Rosanna Furii                      SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

X  pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

X  comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4258 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 

Gemmano, lì 04.09.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 

 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


















