
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156
DEL 23/12/2015

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARMI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'  MOTORIA 
RIVOLATA AI BAMBINI

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:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  CARMI  A 
SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' MOTORIA RIVOLATA AI BAMBINI

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;

DATO ATTO che l’Associazione Culturale Carmi ha come obiettivo l’organizzazione di attività di sviluppo 
e  diffusione  delle  arti,  con  particolare  riguardo  all’arte  teatrale  e  alla  danza.  Tali  attività  sono,  per  
l’associazione,  uno  strumento  per  trasmettere  valori  di  civismo  democratico,  mirato  a  far  crescere  nei  
bambini e nei giovani una coscienza idonea al rispetto della vita comunitaria basata sulla pace, il confronto,  
il dialogo, la tolleranza, l’accoglienza di altre culture, la solidarietà;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27/05/2015 l’Associazione CARMI 
ha ottenuto il patrocinio del Comune per la realizzazione, di attività teatrali per la valorizzazione dell’attività  
teatrale e precisamente dei centri estivi e dei laboratori;

CONSIDERATO che già in passato l’Associazione CARMI, associazione culturale senza scopo di lucro, ha 
richiesto ed ottenuto, con deliberazione n. 62 del 2/7/2014, l’autorizzazione all’uso di alcuni spazi del Centro 
Civico  La  Corte  per  la  realizzazione  di  corsi  di  teatro  per  i  bambini  e  per  gli  adulti,  sia  in  forma  di  
laboratorio estemporaneo, che di corso continuativo, che di centro estivo per un’attività di più ore;

PRESO ATTO che nella  collaborazione con questa Associazione culturale  le attività  finora svolte sono 
sempre state soddisfacenti per i partecipanti e per l’Assessorato alla Cultura, in particolare è stato attivato un  
centro estivo di teatro nel periodo da giugno ad agosto 2015 con corsi mirati all’attività motoria, a cui hanno 
partecipato 120 bambini dai 6 ai 12 anni;

VISTA la  richiesta  dell’Associazione CARMI al  fine  di  ottenere  un contributo per  sostenere  la  propria 
attività;

SENTITO  il  parere  dell’Assessore  allo  sport  che  si  è  pronunciato  in  merito  alla  richiesta  pervenuta  
dall’Associazione  CARMI,  tenendo in  considerazione  che  i  soggetti  coinvolti  e  la  qualità  delle  attività 
proposte sono rivolte in particolare ai giovani del territorio e che riguardano nello specifico l’attività motoria 
integrata con la scuola di teatro;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed Enti ed in 
particolare l’art. 7 in cui si prevede la concessione di contributi ad Enti o Associazione con l’impegno di  
quest’ultimi di promuovere o garantire particolari servizi o attività di interesse collettivo;

RITENUTO di autorizzare l’erogazione del contributo dettagliato nel dispositivo del presente atto;

TENUTO CONTO della disponibilità prevista al cap. 14949 “Contributi”; 

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

DELIBERA

1. per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate di concedere  il seguente 
contributo per sostenere e promuovere le attività e le iniziative sportive rivolte ai giovani di 
Traversetolo, alla seguente Associazione:

- Associazione Culturale CARMI con sede in via Roma n. 4 a Traversetolo  € 600,00;
2. di  dare  mandato  al  Responsabile  di  servizio  di  adottare  il  relativo  impegno  di  spesa  e  la 

successiva liquidazione dando atto che  la somma totale di €. 600,00  troverà imputazione al cap. 
14949 con oggetto: ”Contributi” del bilancio;

3. di provvedere con la presente ad aggiornare l’albo dei soggetti beneficiari di contributi;



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 tec
nica: favorevoli;

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regola
rità contabile: favorevoli;

5. di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 e in particolare agli artt. 26 comma 2 e 
27   disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare: 

 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e dati 
fiscali

Associazione Culturale CARMI 

Importo  del vantaggio economico €  600,00
Norma o il titolo a base dell'attribuzione Regolamento comunale per l’attribuzione di 

contributi a persone o Enti
Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo; 

Responsabile Area Servizi alla Persona

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Su istanza dell’interessato
Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato o al contratto e capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio.

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. 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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