
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 12 
DEL 10/02/2016 
 
Oggetto:  CONCESSIONE PATROCINIO E EROGAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE 

NO PROFIT ONLUS CENTRO ANTIVIOLENZA DI PARMA PER REALIZZAZIONE 
MOSTRA “AMORI DALLA CENERE – CANTO DI DONNA” PRESSO BIBLIOTECA 
PALATINA DI PARMA 

 
 

 

 

 

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di febbraio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Assente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Assente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 

 

 3  

 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 

La Sig.GHIRARDINI GABRIELLA nella sua qualità di IL VICE 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 PATROCINIO E EROGAZIONE CONTRIBUTO A 

ASSOCIAZIONE NO PROFIT ONLUS CENTRO ANTIVIOLENZA DI PARMA PER 

REALIZZAZIONE MOSTRA “AMORI DALLA CENERE – CANTO DI DONNA” PRESSO 

BIBLIOTECA PALATINA DI PARMA 

 

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 25 novembre 2014 è stata allestita presso la Camera dei Deputati una mostra denominata “Amori 
dalla Cenere” realizzata con l’alto patronato del Presidente della Repubblica e vari sponsor sia 
privati che istituzionali, consistente in una raccolta di 36 immagini fotografiche intese a far riflettere 
su ciò che lede la dignità delle donne e con l’intento di raccontare il percorso interiore che ogni 
donna può intraprendere per ritrovare un’armonia perduta dopo esperienze di vita negativa; 

 le autrici della mostra, un gruppo di professioniste che appartengono a diverse realtà lavorative del 
mondo del giornalismo, politico e della cultura, intendono portare la stessa mostra nei prestigiosi 
spazi della biblioteca Palatina di Parma nel mese di marzo 2016; 

 la stessa mostra sarà ospitata anche all’interno del Castello di Torrechiara; 
 
 
VISTA la richiesta inoltrata da parte della Provincia di Parma al Sindaco pervenuta  al  protocollo generale 
del Comune di Traversetolo  in data  22/12/2015 al n.. 22554 per la concessione di patrocinio e di contributo 
per la realizzazione dell’esposizione di cui all’oggetto da erogarsi direttamente alla Associazione Centro 
Antiviolenza di Parma che si occuperà delle spese di realizzazione della Mostra Fotografica e del relativo 
diario/catalogo; 
 
CONSIDERATO CHE : 

1. l’iniziativa ha la funzione di sensibilizzare il pubblico nella salvaguardia e tutela dei diritti negati alle 
donne oltre che di denuncia contro la violenza di genere; 

2. il logo dell’Amministrazione aderente viene inserito all’interno di tutto il materiale grafico informativo 
che verrà realizzato per pubblicizzare la mostra; 

3. il contributo economico minimo che viene richiesto, affinché il progetto possa realizzarsi, è di € 
300,00; 

4. il Comune di Traversetolo collabora già da  anni con il Centro Antiviolenza di cui sopra su diversi 
progetti 

5. il contributo viene versato direttamente all'associazione no profit onlus Centro antiviolenza di Parma, 
con sede in vicolo Grossardi 8 Parma, CF 92041270346=; 

 
VISTI:  

 l’articolo 6, comma 9 del Decreto Legge n. 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica che ha istituito il divieto delle cosiddette “spese di 
sponsorizzazione”; 

 la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella 
quale si afferma che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il 
nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei 
compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per 
iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, 
economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali 
iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità 
alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di 
erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;  

 la deliberazione n. 18/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia 
Romagna precisa che si devono intendere precluse le spese di vera e propria sponsorizzazione, 
quelle cioè “derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l’immagine o la 
notorietà dello sponsor”;  

 la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte 
chiarisce che “devono ritenersi ammesse,  non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della 



normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, 
sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del 
Comune e svolte nell’interesse della collettività”;  

 la deliberazione n. 218/2014 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia ribadisce che “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziative di un 
soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dell’Ente”; 

 l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000, che definisce le competenze della Giunta Comunale; 
  

RITENUTO opportuno addivenire in merito approvando la proposta e quindi  concedendo il patrocinio e 
l’autorizzazione all’uso del logo del Comune di Traversetolo per la realizzazione dell’evento in oggetto ed 
erogando al Centro antiviolenza, con sede in vicolo Grossardi 8 Parma la somma di € 300,00; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.3 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire all'iniziativa proposta dalla Provincia di Parma con lettera pervenuta al protocollo generale 
del Comune di Traversetolo in data 22/12/2015 al n. 22554 che consiste nella partecipazione al 
progetto "Amori dalla cenere - Canti di donna" iniziativa che ha la funzione di sensibilizzare il 
pubblico nella salvaguardia e tutela dei diritti negati alle donne oltre che di denuncia contro la 
violenza di genere; 
 

2. di erogare pertanto come da indicazioni Provinciali indicate nella lettera di cui sopra € 300,00 
all'associazione no profit onlus Centro antiviolenza di Parma, con sede in vicolo Grossardi 8 Parma, 
CF 92041270346; 
 

3. di rimandare ad apposito atto del responsabile l'adozione di specifico impegno di spesa; 
 

4. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed in particolare all'articolo 26 
disponendo al pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportai in formato tabellare: 

 

OGGETTO 

CONCESSIONE PATROCINIO E EROGAZIONE 
CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE NO PROFIT ONLUS 
CENTRO ANTIVIOLENZA DI PARMA PER 
REALIZZAZIONE MOSTRA “AMORI DALLA CENERE – 
CANTO DI DONNA” PRESSO BIBLIOTECA PALATINA DI 
PARMA 

CONTENUTO SINTETICO 
 Concessione patrocinio e contributo per realizzazione mostra 
contro la violenza di genere 

EVENTUALE SPESA 
PREVISTA 300,00 €  

ESTREMI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI 
NEL FASCICOLO DEL 
PROVVEDIMENTO 

Richiesta della Provincia di Parma pervenuta  al  protocollo 
generale del Comune di Traversetolo  in data  22/12/2015 al 
n.. 22554 

 
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 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. 3 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 

 

  Ghirardini Gabriella   Dott.ssa Caterina Amorini 

 


