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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 139 
DEL 16/12/2015 
 
Oggetto:  EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI “LA FONTANA” PER MIGLIORIE 

FUNZIONALI SEDE CIRCOLO “EX-SCUOLA BANNONE”. 

 
 

 

 

 

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: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI “LA FONTANA” PER 

MIGLIORIE FUNZIONALI SEDE CIRCOLO “EX-SCUOLA BANNONE”. 

 

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: 

- l’edificio di proprietà comunale “ex Scuola” di Bannone, è stato gravemente danneggiato dagli eventi 
sismici del dicembre 2008 e del maggio 2012 ed è stato dichiarato inagibile con ordinanza n.18 del 
14/04/2012; 

- al fine di poter pianificare e programmare gli interventi di consolidamento strutturale e recupero del 
fabbricato l’Amministrazione comunale ha attivato le procedure per la redazione di una 
progettazione preliminare degli interventi redatta dall’ing.. Luca Monardi, 

- il progetto preliminare che evidenziava una spesa di € 400.000,00 per l’esecuzione di significativi 
interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio è stato approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n.134/2012;  
 

Premesso altresì che il Circolo Arci “La Fontana”, attuale utilizzatore dell’edificio, ha: 
- manifestato fin da subito, la disponibilità e la volontà di collaborare con l’amministrazione comunale 

per addivenire ad una riparazione dell’edificio che possa portare di nuovo alla sua fruibilità e utilizzo, 
- proceduto conseguentemente con propria iniziativa, ad una ricognizione presso i propri iscritti per 

raccogliere e valutare disponibilità e offerte di collaborazione per tali finalità, 
- trasmesso, a seguito di quanto sopra, in data 22/02/2014 prot.n.3131 un progetto preliminare di 

“messa in sicurezza e adeguamento normativo ai fini del riutilizzo” redatto  dell’Ing. Arch. Carlo 
Castagneti, che prevedeva l’esecuzione di opere e lavori per € 130.960,75; 

- garantito la piena collaborazione e la volontà di partecipare a sostenere le spese di realizzazione di 
tale progetto, 

 
Premesso inoltre che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 03/12/2014 è stato approvato il progetto preliminare 
presentato dall’ing.Stefano Castagneti; 

- il Circolo La Fontana con lettera arrivata a ns. protocollo n.20424 del 19/11/2014 ha comunicato la 
propria disponibilità a collaborare per la realizzazione dell’intervento mediante versamento di Euro 
20.000 all’amministrazione comunale e l’impegno a sostenere le spese tecniche relative quantificate 
in Euro 21.960, 

- con Delibera di Giunta Comunale n.136 del 17/12/2015 ha accettato la proposta del circolo “La 
Fontana” ed ha approvato una modifica alla convenzione di utilizzo dell’immobile stabilendo, in forza  
della collaborazione sopra menzionata, di una durata della convenzione di anni VENTI  dalla data di 
fine lavori di ristrutturazione e comunque fino al 31 dicembre 2034; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo alla “Messa in sicurezza e adeguamento normativo ai fini del riutilizzo dell’immobile ex 
scuola di Bannone”, redatto dall’Ing. Arch. Stefano Castagneti di Parma, recante un importo totale 
progettuale di € 191.279,85; 

- a seguito delle procedure di gara con Determinazione n.175 del 08/06/2015 i lavori sono stati poi 
assegnati alla ditta geom.Ferrari srl, 
.  

Considerato che: 
- I lavori sono stati consegnati in data 09/07/2015, hanno avuto un andamento regolare e ad oggi 

sono in avanzata fase di ultimazione, 
- Parimenti sono in corso le operazioni di collaudo finale in corso d’opera che alla sua conclusione 

porteranno alla chiusura dell’intervento ed alla piena fruibilità dell’edificio, 
 
Considerato inoltre che: 

- In vista dell’imminente chiusura dei lavori e perfezionamento delle pratiche amministrative legate al 
collaudo, il circolo “La Fontana” verrà rimesso in possesso dell’edificio che costituisce la sua sede in 
Bannone; 



- Ha la volontà di procedere con immediatezza a riprendere le proprie attività riapprontando 
perfettamente secondo le proprie volontà la sede onde permettere la fruibilità da parte dei soci con 
piena soddisfazione, 

- Con comunicazione prot.n.21751 del 10/12/2015 il circolo “La Fontana” ha: 
. manifestato la volontà di procedere a lavori aggiuntivi sull’immobile in modo da renderlo più 
accogliente e funzionale; 
. trasmesso l’elenco dei lavori aggiuntivi che si intendono svolgere e che riguardano in sintesi 
sostituzioni e/o migliorie ai serramenti esistenti, pavimentazione della zona ex-scala, migliorie agli 
impianti esistenti, 
. comunicato che l’esecuzione di tali lavori ulteriori comporta una spesa di euro 27.000 oltre iva nella 
misura di legge e pertanto chiedono alla amministrazione comunale un congruo contributo; 

- L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto le associazioni operanti sul territorio e che risulta 
vantaggioso favorire l’esecuzione di tali ulteriori lavori in quanto: 
. l’immobile è di proprietà del comune e l’esecuzione di tali lavori costituisce un arricchimento del 
patrimonio comunale, 
. le opere proposte riguardano alcune vetuste componenti dell’immobile che, in un ristretto lasso di 
tempo, avrebbero necessitato di manutenzione e/o rifacimento, 
. le stime di spesa trasmesse risultano congrue e quindi la partecipazione del circolo alla spesa 
permette alla amministrazione comunale di acquisire le lavorazioni con un risparmio significativo 
sulla spesa; 
 

Dato atto che: 
- l’esecuzione dei lavori dovrà rispettare la normativa tecnica in materia di lavori pubblici, 
- al termine dei lavori dovranno essere presentati i certificati e le attestazioni inerente la correttezza 

delle lavorazioni eseguite come da normativa vigente, 
- il contributo verrà erogato soltanto a seguito di certificazione di regolare e corretta esecuzione dei 

lavori da parte dell’ufficio tecnico comunale, 
 
Richiamati: 

- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a 
persone o enti con particolare riferimento all’art.7 che testualmente recita” E’ fatta salva la possibilità 
per la Giunta Municipale di concedere sovvenzioni straordinarie “una tantum” a fronte di specifiche 

finalità evidenziate dalle predette associazioni”.; 
- il 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, 
nonché il vigente Statuto comunale al Titolo II “Partecipazione Popolare” - art.56 “Partecipazione”, 
dove si evidenzia che il Comune di Traversetolo garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini singoli o associati all’attività dell’ente, privilegiando le libere forme associative e le 
organizzazioni di volontariato; 

 
 

Ravvisata la volontà dell’amministrazione di avvalersi di tali possibilità regolamentari e di  riconoscere un 
contributo di € 20.000,00 al Circolo “la Fontana” per la realizzazione delle migliorie sopra elencate  così 
come espressamente previsto al capitolo18811 “TRASFERIMENTO PER MIGLIORIE CIRCOLI”  del bilancio 
di previsione 2015 assestato a fine novembre; 
 
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 accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta formulata dal Circolo Arci “La 
Fontana”, concedendo un contributo di complessivi € 20.000,00 per l’esecuzione di lavori aggiuntivi 
sull’immobile di proprietà comunale e sede del circolo denominato “ex-scuola Bannone” come da richiesta 
prot.n.21751 del 10/12/2015;  
 

2. di dare atto che:  
- l’esecuzione dei lavori dovrà rispettare la normativa tecnica in materia di lavori pubblici, 

- al termine dei lavori dovranno essere presentati i certificati e le attestazioni inerente la correttezza delle 

lavorazioni eseguite come da normativa vigente, 

- il contributo verrà erogato soltanto a seguito di certificazione di regolare e corretta esecuzione dei lavori da 

parte dell’ufficio tecnico comunale, 

 

3. di demandare al competente Responsabile l’assunzione del relativo impegno di spesa, imputandolo 



al capitolo 18811 ““trasferimento per migliorie circoli” del bilancio 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
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 tabellare 

 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e  dati fiscali 

Circolo Arci “La Fontana” 
Via Pedemontana 74 - Bannone 
 

 Importo del  vantaggio economico €.20.000,00 

 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 Tecnico Comunale – ing.Fabio Garlassi 

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Richiesta di parte prot.21751 del 10/12/15 

 
5. 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 ing.Fabio Garlassi 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 

 


