
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 510 DEL 24/12/2015 
 
SERVIZIO: Demanio - Patrimonio - Locazioni Attive e Passive 

 
UFFICIO: Area Servizi alla Collettività e per il Territorio 

 
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI “LA FONTANA” PER 

MIGLIORIE FUNZIONALI SEDE CIRCOLO “EX-SCUOLA BANNONE” - 

IMPEGNO DI SPESA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 29 del 20 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile e con 

esso la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017; 

 
VISTO il provvedimento n.12 del 31/12/2013, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei 
Responsabili delle strutture organizzative dal 01/01/2014, fino alla fine del suo mandato 
amministrativo; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 

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; 

- il Circolo Arci “La Fontana”, attuale utilizzatore dell’edificio, ha trasmesso 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; 

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

- con Delibera di Giunta Comunale n.136 del 17/12/2015 ha approvato una modifica alla 
convenzione di utilizzo dell’immobile stabilendo una durata 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; 

 
Considerato inoltre: 

- che con nota prot.n.21751 del 10/12/2015 il circolo “La Fontana” ha manifestato la volontà 
di procedere a lavori aggiuntivi che riguardano in sintesi sostituzioni e/o migliorie ai 
serramenti esistenti, pavimentazione della zona ex-scala, migliorie agli impianti esistenti, 
per una spesa di euro 27.000 oltre iva nella misura di legge  

- che nella stessa nota chiedono alla amministrazione comunale un “congruo contributo”; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 16/12/2015 con la quale 
l’Amministrazione Comunale accoglie la richiesta formulata dal Circolo Arci “La 

Fontana”, e concede un contributo di complessivi € 20.000,00 per l’esecuzione di 
lavori aggiuntivi sull’immobile di proprietà comunale sede del circolo “La Fontana” 

come da richiesta prot.n.21751 del 10/12/2015; 
 
Ravvisata la volontà dell’amministrazione di  riconoscere un contributo di € 20.000,00 al Circolo “la Fontana” 
per la realizzazione delle migliorie sopra elencate; 
 
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; 

 

Visti: 
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti, come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2011; 
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/09/2011; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
- il D.lgs n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

provvedimenti amministrativi”; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 20.000,00 per la concessione di un contributo 
al Circolo ARCI “La Fontana”  con sede a Bannone in via Pedemontana n. 74, C.F. 
92085880349 - P.I.02133050340, per la realizzazione delle migliorie alla propria sede 
come meglio descritto nel dispositivo; 

 
2. di imputare la somma complessiva di Euro 20.000,00 al capitolo 18811 con oggetto: 

“Trasferimento per migliorie circoli”  del bilancio 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

3. di dare atto che il contributo verrà erogato soltanto a seguito di certificazione di regolare e 
corretta esecuzione dei lavori da parte dell’ufficio tecnico comunale, da parte dell’Ufficio 
Ragioneria che liquiderà il sopra indicato contributo al Circolo Arci “La Fontana”, con sede 
legale a Bannone  in  Via Pedemonatanai n. 74, (C.F. 92085880349 P.I. 02133050340), 
mediante emissione di mandato di pagamento alle seguenti coordinate bancarie:  Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza – agenzia di Traversatolo – IBAN  
IT66J0623065990000035284308 

 
4. di dare atto che ai sensi dell’art.183 del TUEL l’obbligazione scadrà entro 30/04/16; 
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5. 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 
Delibera G.C. n. 139 del 16/12/2015 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Fabio Garlassi / INFOCERT SPA 


