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Oggetto:     ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  A “IL PAOLETTI” NIDO E SCUOLA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  A “IL PAOLETTI” NIDO E SCUOLA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  A “IL PAOLETTI” NIDO E SCUOLA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  A “IL PAOLETTI” NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA” DI  TRAVERSETOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL’INFANZIA” DI  TRAVERSETOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL’INFANZIA” DI  TRAVERSETOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL’INFANZIA” DI  TRAVERSETOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO 
DI CAPODANNODI CAPODANNODI CAPODANNODI CAPODANNO    

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

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 
 

 5  

 
 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
Il Sig.GINETTO MARI nella sua qualità di IL 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: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  A “IL PAOLETTI” N IDO E SCUOLA 
DELL’INFANZIA” DI  TRAVERSETOLO PER L'ORGANIZZAZION E DEL CONCERTO 
DI CAPODANNO 
 

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 il Comune di Traversetolo, così come previsto nel Titolo I “Ordinamento Istituzionale” articolo 8 
“Partecipazione popolare” del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed nel Titolo II “Partecipazione Popolare” art.56 
“Partecipazione” del vigente Statuto comunale, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini 
singoli o associati all’attività dell’ente, privilegiando le libere forme associative e le organizzazioni di 
volontariato; 

- che a tal fine l’Amministrazione ha previsto per l’esercizio finanziario in corso apposito stanziamento 
sul capitolo 16449 “Contributi per manifestazioni varie”; 

- che “Il Paoletti” Nido e Scuola dell’Infanzia” ha dato la propria disponibilità per organizzare una 
manifestazione per celebrare le festività natalizie, in particolare la festa di capodanno, con un occhio 
particolarmente rivolto ai bambini; 

- che tale manifestazioni sono divenute una consolidata tradizione locale, che si intende mantenere 
anche per l’anno in corso 

 
  VISTA la richiesta del sig.Canetti Giovanni in qualità di Legale rappresentante de  “Il Paoletti” Nido e 

Scuola dell’Infanzia”  giunta al protocollo generale del Comune in data 15/12/15 al n.22075  e tendente ad 
ottenere un contributo di 500.00 euro  per l’organizzazione del concerto di Capodanno, con il quale intende 
fare pervenire alla cittadinanza, oltre agli auguri di Buon Anno, un messaggio di comunanza e di attenzione 
verso i cittadini più piccoli e più deboli, avente quale fine principale quello di migliorare la qualità della loro 
vita ed offrire agli stessi qualcosa da investire sul loro futuro; 

 
CONSIDERATO che l’iniziativa trova spazio giuridico come indicato nelle premesse e che quindi 

l’Amministrazione intende sostenere l’attività de “Il Paoletti” Nido e Scuola dell’Infanzia” di Traversetolo, che 
attraverso l’organizzazione del concerto di capodanno intende sensibilizzare la cittadinanza sulle altre 
finalità, con un particolare occhio di riguardo per i bambini, impegnando a tal fine la somma di  €.500.00;  
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziari a persone o enti; 
 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta de “Il Paoletti” Nido e Scuola dell’Infanzia” concedendo 
alla stessa un contributo economico di 500.00 € per far fronte alle spese derivanti dall’organizzazione della 
tradizionale manifestazione di fine anno, svolta a favore dei bambini e dell’intera collettività ; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di sostenere “Il Paoletti” Nido e Scuola dell’Infanzia” di Traversetolo nella persona del suo 
Presidente, che si  farà carico con proprie risorse di organizzare per i cittadini della nostra comunità 
il concerto di fine anno, mediante l’erogazione di un contributo di euro 500,00; 
 

2) di demandare al competente Responsabile l’assunzione del relativo impegno di spesa, imputandolo 
al capitolo 16449 “contributi manifestazioni varie” del bilancio 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità 

 
3) 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 tabellare 
 

 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  “Il Paoletti” Nido e Scuola dell’Infanzia 



dati fiscali Via Brozzi 1 CF 80014000345 
P.I. 0256752 034 7 

 Importo del  vantaggio economico €. 500,00 
 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. 22075 del 15/12/15 
 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto. 

Si allega il presente atto 

 
 

4) 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; 
 

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. 5 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 
 
  Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


