
 

COPIA 
 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
N.  37  Reg. 
 
Data 14/05/2018 
 

 

 
ATTO DI INDIRIZZO PER LO SPOSTAMENTO DELLA SEDE 
DELL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (U.I.T.) DEL COMUNE 
DI MONTEGRIDOLFO.   

 
 L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di maggio alle ore 12:25 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, la Giunta comunale si è riunita nelle persone seguenti: 
  

   
 
 

    
PRESENTI 

 
ASSENTI 

1 - GRILLI PER. IND. LORENZO - SINDACO   X  

2 - RENZI ALESSANDRO - VICESINDACO   X 

3 - MOROTTI SILVANO - ASSESSORE  X  

      
TOTALE 
 

 
2 

 
1 

 
con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Natascia Salsi, con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e di verbalizzazione . 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE; 

• il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:  
 [ ] FAVOREVOLE; 
 [ ] Non ha reso parere in quanto non necessario;  
 ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

C O M U N E   D I   M O N T E G R I D O L F O 

 
 PROVINCIA DI RIMINI 

 
 Via Roma n°2 C.A.P. 47040 P.IVA 00613010404 Tel. 0541/855054 Fax 0541/855042 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 PREMESSO: 
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2002 questa Amministrazione 
Comunale ha aderito alla Convenzione con l'Unione della Valconca per l'esercizio associato dei 
servizi inerenti il turismo e le relative forme di sostegno e sviluppo; 
 
CHE nell'anno 2003 il Comune di Montegridolfo è stato accreditato presso la Provincia di Rimini 
quale sede di Ufficio di Accoglienza Turistica, ai sensi della Legge Regionale n. 7/1998 (Art. 3); 
 
CHE a seguito di apposita istanza inoltrata presso l'Unione Valconca all'inizio dell'anno 2004, 
quest'ultima mediante Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 15.03.2004 ha 
provveduto ad estendere al Comune di Montegridolfo il Protocollo d'Intesa per lo svolgimento 
coordinato dei servizi turistici di base già vigente tra i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca e 
Saludecio; 
 
CHE con precedente atto n. 83 del 05.06.2004 all'oggetto: "Presa d'atto delibera U.P. Unione 
Valconca n. 14 del 15.03.2004 relativa all'adesione del Comune di Montegridolfo al protocollo 
d'intesa per gli sportelli IAT (LR n. 7/1998)", si approvava e aderiva al protocollo d'Intesa 
succitato; 

 
 VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza UNIONE della VALCONCA con le quali 
dal 2005 al 2017 sono stati rinnovati i protocolli d'intesa; 
 

 
DATO ATTO che la gestione dell’U.I.T. Comunale dal 2005 è stata assunta, a seguito di 

Convenzione, dalla locale Associazione PRO LOCO nella sede di Via Borgo n° 2, adiacente il 
Centro storico di Montegridolfo; 

 
DATO ATTO che per le attività svolte dal 2006 ad oggi, mediante il programma stabilito 

dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7, la Provincia di Rimini, annualmente ha assegnato e liquidato 
all’Unione della Valconca - Capofila, un contributo di € 3.500,00 per le attività svolte dell’U.I.T.; 

 
RILEVATA da parte dell’Amministrazione Comunale la volontà di potenziare e ottimizzare 

le funzioni dell’U.I.T. Comunale e di prevedere lo spostamento logistico dello stesso, da Via 
Borgo, all’attuale sede del Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo; 

 
VALUTATO che in prospettiva di una gestione congiunta, sia delle Attività Museali, sia 

delle attività dell’U.I.T. si potrà ottenere un migliore servizio per l’utente, il quale avrà a 
disposizione, contemporaneamente accessibili tutti i laboratori, aree visitabili ed uffici; 

 
RILEVATO che a servizio dei locali del Museo della Linea dei Goti, da qualche mese, sono 

state messe a disposizione numerose attrezzature, informatiche, multimediali, e arredi, che 
mediante lo spostamento logistico, potranno essere impiegate anche per la gestione dello U.I.T, 
senza comunque interferire con le normali procedure del Museo; 

 
VERIFICATO che in merito all’oggetto della presente deliberazione non si rilevano 

maggiori spese a carico del bilancio comunale;  
   
 
DATO ATTO che si intende procedere con le attività e adempimenti, di trasferimento in 

tempi brevi in modo da poter rendere operativa la gestione congiunta del Museo della Linea dei 



Goti di Montegridilfo e dell’Ufficio U.I.T., nonché dell’individuazione dell’Associazione che si 
occuperà della gestione stessa;  

 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 TUEL; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto relazionato e addotto in  
premessa, tutto ciò che è necessario per poter eseguire lo spostamento logistico della sede 
dell’U.I.T. del Comune di Montegridolfo da Via Borgo  n° 2, a Via Borgo s.n., all’interno della 
sede del Museo della Linea dei Goti nel Capoluogo Castello adiacente il Centro Storico; 

 
2) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione di tutti gli atti 

necessari, sia per quanto riguarda la pratica correlata alla Provincia di Rimini, a garanzia 
delle erogazioni dei contributi annuali a favore dell’U.I.T., sia all’individuazione, in 
ottemperanza di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, dell’Associazione che dovrà 
occuparsi delle attività Museali e dell’U.I.T.;   

 
3) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica le operazioni necessarie per il 

coordinamento degli operai della squadra esterna e per gli eventuali adempimenti che 
dovessero risultare necessari; 

 
Inoltre, 

 
  Vista l’urgenza di dover provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con separata e unanime votazione espressa in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 
 IL SEGRETARIO  IL SINDACO 
 

 F.TO DR.SSA NATASCIA SALSI  F.TO GRILLI PER. IND. LORENZO 
 

 
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
  

X 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 25/05/2018                                            
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs.  n° 267/2000); 

  

X 
Che è stata dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  

X 
E’ stata trasmessa, con elenco n. 2192, in data 25/05/2018, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 
n° 267/2000);   

  

Dalla Residenza comunale,lì 25/05/2018                

  
                                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.TO DR.SSA NATASCIA SALSI 

  
  
 

 
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione:  
 

X 
E’ divenuta esecutiva il giorno                              ; 
 

  

X 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000); 
 

  

X 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Comune (come prescritto dall’art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000)  per quindici  giorni consecutivi  dal                      al                             

 
Dalla Residenza comunale, lì                  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DR.SSA NATASCIA SALSI 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale,lì _______________________ 
   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
 


