
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151
DEL 23/12/2015

Oggetto: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO DI TRAVERSETOLO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
“BARBABLU” CELEBRATIVO DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L'anno duemilaquindici addì ventitre 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 Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani.
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: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO DI TRAVERSETOLO 
A SOSTEGNO DEL PROGETTO  “BARBABLU” CELEBRATIVO DELLA GIORNATA 
MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE



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 e 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  la  Parrocchia  di  Traversetolo  ha  collaborato  intensamente  e  con  proprie  risorse 
all’organizzazione del programma previsto per il progetto “Barbablu”, evento che ha avuto luogo in 
data 21/11/2015, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne;

 che l’evento posto in essere ha offerto sia un momento di spettacolo che di condivisione, riflessione  
e  discussione  sulla  gravità  del  problema  della  violenza  fisica  e  psicologica  sulle  donne  e 
sull’importanza del valore dell’ascolto e della denuncia delle stesse violenze; 

 che  il  sopra  citato  evento  è  rientrato  nell’ambito  di  un  progetto  e  di  una  campagna  di  
sensibilizzazione con calendario congiunto dell’Unione Pedemontana Parmense che prevedeva lo 
svolgimento di serate in tutti i comuni;

VISTA la richiesta presentata in data 16/12/2015 al prot. n. 22177, dalla Parrocchia San Martino, con sede in 
Traversetolo (PR), via San Martino n. 13, C.F. 92020590342, P.I. 01595220342, che per la realizzazione del  
programma previsto per il progetto “Barbablu”, celebrativo della giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne, del 21/11/2015, richiede un contributo economico a sostegno della stessa iniziativa; 

DATO ATTO che l’iniziativa ha rappresentato un momento importante di sensibilizzazione sulla tematica 
della violenza sulle donne ed ha ottenuto molti consensi e partecipazione da parte di tutta la cittadinanza;

RICHIAMATO  il  vigente Regolamento  comunale  per la concessione di  sovvenzioni,  contributi  ed ausili  
finanziari  a  persone e  ad Enti   ed in  particolare  l’art.  3  che tratta l’erogazione di  contributi  a favore  di  
programmi di volontariato che mirino all’aggregazione ed alla integrazione e rivolti a tutta la cittadinanza;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della  pervenuta dalla  Parrocchia San Martino, con sede in 
Traversetolo (PR), via San Martino n. 13, C.F. 92020590342, P.I. 01595220342, concedendo alla stessa un 
contributo economico di € 350,00   tendente ad ottenere un contributo per la realizzazione del  programma 
previsto per il progetto “Barbablu”;

VISTO il DLGS n. 33/2013 ed in particolare gli artt. 26 e 27 ;

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

DELIBERA

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa,  alla Parrocchia San Martino, con sede in  
Traversetolo (PR), via San Martino n. 13, C.F. 92020590342, P.I. 01595220342, un contributo di  
complessivi  €  350,00  per  sostenere  la  realizzazione  del  programma  del  progetto  “Barbablu”, 
celebrativo della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, tenutosi il giorno 21/11/2015;



2) di dare atto che all'impegno della somma complessiva di € 350,00 da imputarsi  al capitolo 14705 
“Contributi ad associazioni” del bilancio 2015, si provvederà con apposito atto del responsabile di 
servizio;

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:

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

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

2) 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 formato tabellare.

 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e dati fiscali Parrocchia San Martino, P.I. 01595220342 - 

C.F. 92020590342

 Importo del  vantaggio economico € 350,00

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Vigente Regolamento comunale per la 
concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziari a persone e ad Enti  

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo; 

Area dei Servizi alla Persona-Ramazzotti 
Maria Rosa

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Richiesta di parte prot. n. 22177 del 
16/12/2015

Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto 
incaricato 

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 Vice Segretario Comunale

 Ginetto Mari   Dott.ssa Franca Pavarani
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