
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 305 del 16/10/2018

Oggetto : ASSOCIAZIONE  G.A./E.R. (GIOVANI ARTISTI EMILIA ROMAGNA). 
MODIFICA DELLO STATUTO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Ottobre, alle ore 15:45, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Presente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Pulini Massimo Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 0

Presiede Andrea Gnassi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.
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OGGETTO: Associazione  G.A./E.R. (Giovani Artisti Emilia Romagna). Modifica dello Statuto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 94 del 24 marzo 2009 con la quale si è approvata l’adesione alla Associazione “GIOVANI 
ARTISTI DELL’EMILIA-ROMAGNA – GA/ER” finalizzata alla promozione della creatività 
giovanile, approvando il relativo Statuto;

- n. 181 del 24 maggio 2010 con la quale è stata approvata una prima modifica allo Statuto 
dell’Associazione citata il cui testo è allegato alla presente deliberazione (allegato 1);

- n. 71 del 1° marzo 2016 con la quale è stata approvata una seconda modifica allo Statuto 
dell’Associazione il cui testo è allegato alla presente deliberazione (allegato 2);

VISTO il verbale dell’Assemblea dei soci, (allegato 3) alla presente deliberazione, tenutasi in 
data 11 Aprile 2018 nel quale sono state approvate all’unanimità le proposte di modifica allo Statuto;

DATO atto che le modifiche riguardano sostanzialmente il profilo dell’Associazione stessa da 
Associazione mista pubblico-privato, come in origine, ad Associazione totalmente pubblica;

CONSIDERATO che tale mutamento giuridico è giustificato sia dalle definizioni di un profilo 
più netto dell’Associazione GA/ER, sia perchè solo un’Associazione pubblica può candidarsi a ricevere 
finanziamenti dalla Regione Emilia Romagna per le sue attività;

VISTO il testo riformulato nella nuova stesura che risulta interamente trascritto nell’allegato 4;

DATO inoltre atto che le modifiche devono essere sottoposte all’esame dei soci per la loro 
eventuale approvazione;

CONSIDERATO  che le modifiche proposte siano condivisibili in quanto rendono più 
funzionali i lavori della Associazione;

RITENUTO pertanto opportuno approvarle nel testo integrale proposto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente delle Politiche Giovanili e Servizi Educativi 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento di Contabilità e ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. sull’irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto, 
allegato al presente atto;
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ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche allo Statuto della Associazione “GIOVANI ARTISTI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA – GA/ER” approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 01 marzo 2016  
come risultanti dal testo (allegato 2) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di 
regolarità tecnica richiamato in premessa;

3) di dare atto che sul presente provvedimento è stata espressa la dichiarazione del  Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità sull’irrilevanza contabile della 
proposta di cui trattasi.

4)  di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Massimo Stefanini Dirigente del 
Settore Politiche Giovanili e Servizi Educativi.

Esce il Sindaco Gnassi
Esce il Vice Sindaco Lisi
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  SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Andrea Gnassi  Bellini Alessandro


