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L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di agosto nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Assente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Assente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 

 

 3  

 
 
 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
La Sig.raGHIRARDINI GABRIELLA nella sua qualità di IL VICE SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno. 
 
 
 



OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGI LI DEL FUOCO 
DEL CORPO NAZIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANI FESTAZIONE 
"POMPIEROPOLI" CHE SI E' TENUTA IN CONCOMITANZA DEL LA FIERA DI 
PRIMAVERA IN DATA 31/05/2015 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
PREMESSO: 

 
- che nel mese di maggio, come consuetudine ormai assodata, il Comune di Traversetolo ha 

organizzato la tradizionale Fiera di Primavera che quest’anno si è svolta il giorno 31 maggio; 
 

- che la giornata di fiera poteva garantire la visibilità necessaria per organizzare, in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale, la manifestazione 
“Pompieropoli”; 

 
- che questa tipologia di manifestazione è riservata ai ragazzi di età compresa tra i 4 e 12 anni e 

mira all’educazione sulla prevenzione degli incendi e sulle norme di sicurezza; la stessa ha lo 
scopo di diffondere in maniera sistematica e approfondita la cultura della sicurezza  a partire 
dall’età scolare e sviluppare nei ragazzi una coscienza dei pericoli presenti nella vita di tutti i 
giorni e una conoscenza dei comportamenti da attuare per farvi fronte e soprattutto per limitarne 
l’insorgere; 

 
CONSIDERATO: 

- che è obiettivo di questa Amministrazione promuovere questo tipo di evento, che consiste in un 
percorso ludico educativo concepito per fornire già nei più piccoli  un primo approccio con le 
situazioni di rischio, propedeutica della crescita nei giovani della cultura della prevenzione e 
della sicurezza  

- che l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale è un’associazione senza fini 
di lucro, formata prevalentemente da vigili  in pensione, che prevede nel suo Statuto, di 
“svolgere attraverso i soci, attività di volontariato nonché di informazione, formazione e 
addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore dei cittadini, 
Enti pubblici, privati, associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, 
psicofisiche, economiche, sociali o familiari” 

 
VISTA la richiesta dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale prot.8120 del 9/5/15, 
tendente ad ottenere un contributo di 300 euro  per sostenere alle spese derivate dall’organizzazione della 
manifestazione Pompieropoli, a favore dei bambini e delle loro famiglie, in occasione della fiera di primavera; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a 
persone o enti; 
 
CONSIDERATO che questa tipologia di iniziativa mira all’educazione sulla prevenzione degli incendi e sulle 
norme di sicurezza ed è volontà dell’Amministrazione sensibilizzare la cittadinanza su tale argomento, già in 
modo ludico a partire dall’età scolare, si ritiene opportuno accogliere l’istanza dell’ l’Associazione Nazionale 
Vigili del fuoco concedendo alla stessa un contributo economico di 300,00 euro per far fronte alle spese 
derivate dall’organizzazione della manifestazione “Pompieropoli” che si è tenuta a Traversetolo in occasione 
della fiera di primavera 
 
VALUTATO pertanto opportuno addivenire all’adozione del presente atto; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.3 presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 



1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta formulata dall’Associazione 
Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale e  volta all’ottenimento di un contributo di complessivi 
300,00 euro per far fronte alle spese derivate dall’organizzazione della manifestazione 
“Pompieropoli” che si è tenuta a Traversetolo in occasione della fiera di primavera; 

 
2. di demandare al competente responsabile l’assunzione del relativo impegno di spesa di € 300.00, 

imputandolo al capitolo 16449 “contributi manifestazioni varie” del bilancio 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

3. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

 
- Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 

favorevole; 
- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 

favorevole; 
 

4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013 ed in particolare agli artt. 26 e 27 disponendo 
la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma gabellare 

 
 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e  dati fiscali  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 
DEL CORPO NAZIONALE  
Via Chiavari 11 Parma 
CF 92065740349 

 Importo del  vantaggio economico  €. 300.00 
 Norma o il titolo a base dell'attribuzione  Regolamento comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a persone 
e ad Enti   

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio commercio attività produttive- Ramazzotti 
Maria Rosa 

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario  

Richiesta di parte Prot. 8120 del 9/5/15 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto.  

Si allega il presente atto 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese dai n. 3 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERA 
 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in 
premessa. 

 
 
 
 
 



 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 
  Ghirardini Gabriella   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


