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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 53   del Reg.                                            Seduta del  26/08/2014 
 
 
OGGETTO:  PROGETTO PROVINCIALE “COMINCIO DA ME”. PROVVEDIMENTI 
RELATIVI.   
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese agosto alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di 

Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco == Sì 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    
 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO : PROGETTO PROVINCIALE “COMINCIO DA ME”. PROVVEDIMENTI 
RELATIVI.   
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA  
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che: 

- La Regione Emilia Romagna ha approvato con deliberazione di Giunta n. 1097 in data 
17/07/2014 il progetto presentato dalla Provincia di Rimini, in qualità di capo fila, ad 
oggetto “Comincio da me”, sul bando di cui alla delibera Giunta Regione 787/2013 (ex 
L.R. 14/2008); 

- Il progetto è finalizzato in primo luogo a creare occasioni aggregative ed espressive che 
forniscano strumenti di crescita e a offrire opportunità formative di avvicinamento al 
mondo del lavoro, in modo particolare, se non esclusivo, all’interno degli spazi di 
aggregazione; 

- Il progetto, inoltre, mira a sviluppare, attraverso la condivisione di obiettivi, un maggior 
senso di appartenenza dei giovani non solo al gruppo dei pari, ma anche alla comunità; 

- LA Provincia di Rimini con determinazione dirigenziale n. 1523 del 04.08.2014 ha 
assegnato i contributi regionali e provinciali ai soggetti attuatori del progetto, secondo un 
riparto precedentemente stabilito; 

VISTO che: 
- l’azione da realizzare dal Comune di Gemmano, con la collaborazione dell’Associazione 

“Giovani Insieme”, prevede l’organizzazione di un laboratorio di fotoritocco con 
Photoshop; 

- Il corso introduce gli appassionati di elaborazione digitale alle possibilità creative e 
tecniche offerte da Photoshop partendo dalle basi, è rivolto ai principianti che amano il 
ritocco e la fotografia e che intendono avvicinarsi a Photoshop ed è caratterizzato con 
prove ed esercizi pratici al computer; 

- il laboratorio, che si svolgerà presso il Palazzo Pillitteri nel periodo ottobre 2014/febbraio 
2015, contempla 10 incontri a cadenza settimanale; 

- il costo del laboratorio ammonta a €. 1.000,00 ed il contributo concesso è di €. 742,00 (€. 
536,00 contributo RER + €. 206,00 contributo Provincia Rimini); 

CONSIDERATO che occorre approvare il progetto ed assegnare le risorse al Responsabile 
Area Amministrativa per la realizzazione degli obiettivi in parola; 
VISTO quanto sopra, 

PROPONE 
1) di approvare la scheda progetto relativa al laboratorio di fotoritocco con Photoshop, 

azione compresa nel progetto provinciale “Comincio da me”, approvato dalla regione 
Emilia Romagna con delibera Giunta n. 1097 del 17/07/2014, deposita agli atti del’ufficio 
segreteria; 

2) di prenotare l’entrata di €. 742,00 sul Cap. 248, Cod. Min. 2050225 “Contributi per 
progetti “FRNA” e politiche giovanili”, bilancio corrente esercizio finanziario; 

3) di utilizzare la spesa di €. 1.000,00 le somme disponibili sul cap. 1870, Cod. Min. 1100403, 
RR.PP. 245/2011, precedentemente impegnate e non utilizzate; 

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci; 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 

– D.Lgs. n. 267/2000 al fine di organizzare in tempo utile l’attività, considerato che nel 
mese di ottobre è previsto l’avvio del laboratorio; 



. 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; 

 

INOLTRE, stante l’urgenza di organizzare l’attività al fine di dar corso al laboratorio entro il 
mese di ottobre, 

con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000 
 



 
 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE     
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
  

 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 
 

 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli 
  
 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to 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. 3814 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  28/08/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to 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 senza 
reclami; 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  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 26/08/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 
 
 
 
 
 
 


