
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 225 del 18/08/2020

Oggetto : NUOVE NOMINE COMPONENTI CEAS MULTICENTRO DEL COMUNE
DI RIMINI.

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Agosto, alle ore 12:45, 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 Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Assente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Assente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.
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OGGETTO: Centro  per  l’Educazione  alla  Sostenibilità  (CEAS)  –  Nomine  componenti
Multicentro di Rimini.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
− in  data  16/12/2012 è  stata  approvata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  194

avente  ad  oggetto  “Istituzione  del  Multicentro  di  Rimini  sulla  base  del  bando
approvato dalla Giunta Regionale del 28/05/2012 n.692”;

− il  Comune  di  Rimini,  responsabile  della  politica  pubblica  locale,  ha  deciso  di
promuove il  Multicentro  attraverso  un processo di  integrazione  e  razionalizzazione
delle diverse proposte educative coerenti con gli obiettivi di sostenibilità attivate dalle
proprie strutture interne e di inclusione delle realtà associative e private interessate a
cooperare con l’Amministrazione;

− con  DG  n.  167  del  24/05/2016  avente  per  oggetto:  “Centro  per  l'educazione  alla
sostenibilità  (CEAS)  -  adesione  al  bando  della  Regione  Emilia-Romagna  per
l'accreditamento (delibera g.r. n.539/2016) si erano individuate come collaboratori  le
seguenti risorse umane: Bedei Carla in qualità di Responsabile del Multicentro, Bruno
Angelini in qualità di coordinatore, Fiorella Zangari, Elena Favi e Michela Borgognoni
in qualità di addette al Multicentro;

RAVVISATA l’opportunità, a seguito dell’esperienza progettuale posta in essere dal Comune
di Rimini in questi anni ed al processo di riorganizzazione dell’Ente e – conseguentemente -
del personale, di confermare le direttrici di attività come di seguito descritto:

− le direttrici di attività riguarderanno: 1. PREVENZIONE E SALUTE (Educazione a
corretti stili di vita e tutela ambientale, l’utilizzo di cibi biologici e nella preparazione
del menù scolastico, l’educazione ambientale e affettiva dei bambini); 2. MOBILITÀ e
sostenibilità  (progettazione  e  realizzazione  di  percorsi  sicuri  casa-scuola  con  il
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio, la mobilità pedonale e
sostenibile  sui  percorsi  casa-scuola,  progetti  di  mobilità  lenta)  3.  ENERGIA
(ecoefficienza,  progetti  finalizzati  al  risparmio  energetico  e  alla  riqualificazione
energetica,  l'educazione  ambientale  e  alla  sostenibilità  tesa  a  formare  gli  alunni
quali“energy manager” delle proprie scuole);

RITENUTO inoltre opportuno promuovere la partecipazione alle attività del Centro anche ad
altri  soggetti  presenti  sul  territorio  quali  Enti  Pubblici,  Associazioni  di  categoria  e  Istituti
scolastici;

RAVVISATA la necessità di aggiornare, a seguito di trasferimenti e messa in quiescenza di
alcuni componenti  del  Ceas,  si  individuano, pertanto,  le seguenti  risorse umane:  Massimo

Stefanini in  qualità  di  Responsabile  del  Multicentro,  Sara  Decembrile in  qualità  di
coordinatrice, Lorenzo Semprini in qualità di addetto amministrativo contabile, Elena Favi e
Monia Colonna in qualità di collaboratrici del Multicentro;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Educazione ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui
trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico
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Finanziario  (Settore  Ragioneria  Generale)  ai  sensi  dell’art.4  del  Vigente  Regolamento  di
Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la  dichiarazione  del   Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  (Settore
Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità e ai sensi dell’art. 49
e 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sull’irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi,
allegata al presente atto;

ACQUISITO il  parere di  legittimità del  Segretario ai  sensi dell'art.5  c.2 del  Regolamento
Comunale sui  Controlli  interni  adottato  con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.4 del
24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) DI  AGGIORNARE i  componenti  del  Ceas  individuando  le  seguenti  risorse  umane:
Massimo Stefanini in qualità di Responsabile del Multicentro, Sara Decembrile in qualità
di coordinatrice, Lorenzo Semprini in qualità di addetto amministrativo contabile, Elena
Favi e Monia Colonna in qualità di collaboratrici del Multicentro;

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

3) DI  DARE  ATTO che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore
Educazione Massimo Stefanini;

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di attivare le agevolazioni previste dal presente atto;

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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  VICE SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Bellini Alessandro


